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                                                                  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
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Prot. n.                             Acquapendente, 14/09/2022 
 
 
 

Al Direttore S.G.A. 
 Al Commissario per l’Amministrazione Straordinaria 

All’Albo 
Al sito web dell’Istituzione scolastica 

 
 
 

 
Oggetto: Determina di Assunzione in Bilancio del Progetto – Codice Nazionale “13.1.5A-FESRPON-LA-2022-
278”. 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” 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 

CUP G24D22001020006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
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”. Il 
progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia per la 
creazione di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle attività cognitive, emotive 
e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 
zero-sei; 





2   

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Prot. 
AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR – REACT 
EU, con il seguente codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278; 
ACCERTATO che occorre iscrivere la somma assegnata nel Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal 
Commissario per l’Amministrazione Straordinaria in data 27/12/2021 con delibera n. 192; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 
– 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del 
Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON“PerlaScuola”                   
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 
informativo GPU – SIF; 
 

DETERMINA 
 

l’assunzione nel Programma Annuale 2022 della somma di € 75.000,00 come indicato nella tabella sottostante 

 
  
Il finanziamento dovrà essere iscritto 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 11 (liv. 3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278”. 
Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), 
nella quale riportare anche il codice CUP G24D22001020006 acquisito all’atto di candidatura. 
 
Di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all’albo dell’Istituto e sul sito Web: 

http://www.ioleonardodavinci.edu.it 

 

  

                                       
  

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Luciana BILLI 

              (documento firmato digitalmente) 
 

 
 

Sottoazione 
 

Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato  

        13.1.5A 
 

13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278 Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia 

€ 75.000,00 

http://www.ioleonardodavinci.edu.it/
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