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Agli Atti  

 

OGGETTO:     Assunzione in bilancio. 

Fondi Strutturali Europei – 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”.  
Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-284  
CUP  C84D22001090006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

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

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n.59; 

VISTO  il D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

d’Investimento europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) ed il Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo SOCIALE Europeo; 
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VISTO  l’avviso prot. n.  AOOGABMI/76962 del 5 settembre 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” -  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 

VISTO  l’inoltro del Piano n. 1086021, prot. 38007 del 27/05/2022, relativo all’Avviso  prot. n. 
AOOGABMI/76962 del 5 settembre 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”; 

VISTA dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49; 

VISTA  la Nota autorizzativa del MI prot.  AOOGABMI/72962  del   05/09/2022 di formale 
autorizzazione all’avvio dei progetti delle Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio, con 
l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli importi autorizzati; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 21/2021 del 25/1/2022 che esprime la volontà della scuola 
di attuare il progetto PON EduGreen e dà mandato alla Dirigenza di mettere in atto i passi 
necessari; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 25/01/2022 di approvazione del Programma 
Annuale 2022; 

VISTA  la delibera n. 50/2022 del 30/06/2022 collegio docenti che approva la realizzazione del 
progetto PON FESR INFANZIA 

 

DISPONE 

 

di accettare integralmente quanto esposto in premessa; 

1. la formale assunzione nel Programma Annuale 2022 dei suddetti finanziamenti sia nelle Entrate sia 

nelle Uscite, alle voci di destinazione A 3.9 - PON INFANZIA 13.1.5A-FESR PON- LA-2022-284 CUP 

C84D22001090006  con la predisposizione di un’apposita scheda illustrativa finanziaria; 

2. l’autorizzazione al Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma 

Annuale 2022 la scheda illustrativa finanziaria denominata A 3.9 - PON INFANZIA 13.1.5A-FESR 

PON- LA-2022-284 CUP C84D22001090006; 

3. la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, da parte del DSGA, corredata 

dalle opportune schede finanziarie, ai sensi del comma 3, articolo 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 

2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv.to Di Matteo Roberto 
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