
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del merito 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO DA CEMMO” 

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Aldo Moro, 7   25044 CAPO DI PONTE (BS) 

 

 

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Prot. Vedi Segnatura 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

 

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”. Azione 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola 

Codice Progetto: 13.1.5A FESRPON-LO-2022-248 

CUP: J54D22001030006 

 

ANNUALITA’ 2022/2023 
 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 31 del 29/06/2022 di approvazione Progetto Fesr Pon 
2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022, emanato 
nell’ambito 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 
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Regionale (FESR)-REACT EU Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.5 - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 
VISTA la delibera n° 67 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022 relativa all’ adozione del PON in 
oggetto; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con Candidatura n. 1086668 

presentata con riferimento all’Avviso prot. n. 38007del 27/05/2022; 

VISTA  l’autorizzazione del 05/09/2022 Prot. AOOGABMI-72962 del Ministero dell’Istruzione, 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”. Azione 

13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, art. 10, comma 5, che recita: “Le variazioni 

del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a 

delibere del Consiglio d’istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere 

per conoscenza al Consiglio d’istituto” 

D E C R E T A  

L’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al progetto PON: 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

13.1.5A 13.1.5.A 
Ambienti didattici innovativi per la 

scuola 
€ 75.000,00 

 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto è iscritto nelle ENTRATE – modello A, 

aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di 

sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), 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, è istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 

03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia - Avviso 38007/2021” (liv.3). 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

all’approvazione del Consiglio di Istituto.                                        

ISTITUTO COMPRENSIVO P. DA CEMMO - CAPO DI PONTE - C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E - A5721C7 - Protocollo Generale

Prot. 0006257/E del 14/12/2022 18:34VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



 

 

 

 

 Il presente decreto viene pubblicato all'albo e sul sito web dell’Istituto per la massima diffusione. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giacomino Ricci* 

 
 

*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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