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DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 
27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-229 
CUP: E24D22000690006; 
 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di 
sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca 
e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), 
nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR); 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20-12-2021 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15-02-2022 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 





VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n.  N. 1086833 inoltrata in data 08-06-2022 - FESR REACT EU-“ 
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” con la quale l’ I.C. 
“Melchionda – De Bonis” ha richiesto il finanziamento del progetto Ambiente 
didattico innovativo;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti  n. 5 del 29-06-2022 e la delibera n.5 del 29-06-2022 
del Consiglio d’Istituto di approvazione del progetto “ Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49 relativa sulle risorse del 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 

VISTA  la pubblicazione delle graduatorie prot. N. 35099 del 17/08/2022 – Uffcio scolastico 
Regionale per la Puglia Avviso  pubblico  prot.  n.    AOOGABMI/38007  del  
27.05.2022  “Ambienti  didattici  innovativi  per  la  
scuola dell’infanzia”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. AOOGABMI - 72962 1del 05/09/2022 
di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTA la delibera n. 14 del 28/09/2022 del Consiglio d’Istituto di variazione del programma 
annuale per gli importi di seguito indicati; 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio e.f. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato 
degli interventi –“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-PU-2022-229  
Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia  
€ 75.000,00  

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 
2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del 
Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).   
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito  
dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell’infanzia - Avviso 38007/2021”. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa PORCIELLO 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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