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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Giuseppe Bonafini” 
Via  Cortiglione n.17 - 25040 Cividate Camuno (BS) 

Codice  meccanografico: BSIC807004 - CF: 90009580177 

TEL. 0364/340454  - FAX  0364/342026 
 

http://www.icividate.gov.it 
e-mail: bsic807004@istruzione.gov.it 

codice univoco per la fatturazione elettronica: UF77BM 
P.E.C: 

bsic807004@pec.istruzione.it 

Prot. n. <vedi segnatura>                                                                                                                Cividate Camuno, 07/12/2022 

 

 

Agli Atti ed all’Albo on-line 

 

 

 

Oggetto: Formale Assunzione al Programma Annuale E.F. 2022 finanziamento relativo al progetto PON FESR REACT EU 

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

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

             Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-233 – CUP: E84D22001030006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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 - 

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

VISTA   la nota MI AOOGABMI/0072962 del 05/09/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione – unità di missione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 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 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”, ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, recante “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ai sensi dell’art. 1 comma143, della legge 

13/07/2015 n.107; 

VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 8 del 15/02/2022 del 

Consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta di finanziamento; 

PRESO ATTO   che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’E.F. 

2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

VISTO                che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente Scolastico le variazioni 

al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
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DISPONE 

 
la formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR REACT EU 

indicato in premessa: 

 

CUP 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto Voce di destinazione 

Importo 

finanziato 

   E84D22001030006 
13.1.5A-FESRPON-

LO-2022-233 

“Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia” 

13.1.5A – Ambienti 

didattici innovativi 

per le scuole 

dell’infanzia  

€ 75.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (LIV.1 – 

aggregato) – voce 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”- sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU”  del 

Programma Annuale 2022, e nelle SPESE -  nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2) – Voce (liv. 3) “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia – Avviso prot. n. 38007/2022”. 

 

Il DSGA 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. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web ed all’Albo on line dell’Istituto. 

    

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Roberto Salvetti 
                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 


