
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

All’albo sito web 
 
 
 
 
CUP: J94D22000450006 

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

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” Marigliano 

Via San Luca – 80034  Marigliano (Na) 

Tel. /Fax 081/8851903 

C. F. : 92006740630 – e-mail: naic8be009@istruzione.it  

C.M.: NAIC8BE009 – PEC: naic8be009@pec.istruzione.it 

 

Sottoazione CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Importo 

autorizzato 

 13.1.5A   
 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-251  

 

Ambienti didattici innovativi  
per le scuole dell'infanzia  

 

€ 75.000,00  
 





 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020. " Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo  specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde,digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 38007  del 27/05/2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti  relativi 

ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" - 2014 / 2020; 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “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 dell’ 11 agosto 2022, n. 49 con la quale la proposta presentata da questa 
istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento ; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI  72962 del 05/09//2022 di formale autorizzazione del progetto e   
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica assunta al protocollo in data 30/09/2022  al 
n. 5540/a38; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.; 

VISTO la delibera n. 95 del 14/02/2022 di approvazione del programma annuale  E.F. 2022.; 

 VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di istituto;                                                   

DECRETA 
 

L'assunzione a bilancio e l’inserimento nel programma annuale, per l'E.F. 2022 del finanziamento 
relativo al progetto volto a Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - progetto “ 
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

 
 
 
 
 
 
e l'iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 

 

Sottoazione CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO Importo 

autorizzato 

 13.1.5A   
 

13.1.5A-FESRPON-CA-2022-251  

 

Ambienti didattici innovativi  
per le scuole dell'infanzia  

 

€ 75.000,00  
 



 
 
ll presente decreto viene trasmesso al Consiglio d'Istituto per la formale presa d'atto e pubblicato al sito web 
www.scuolapacinotti.gov.it per la massima diffusione. 

                                                                         

 
Il Dirigente Scolastico  

Anna Cervone 

Documento prodotto e conservato in originale informatico  
 e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D. 

   nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale 
 
 

 
 
 
 

 

ENTRATE Modello A  SPESE Modello A  
Aggregato Voce Sottovoce Importo Tipologia/Voce/Sottovoce importo 
Aggregato: 02-
Finanziamento dell’unione 
Europea 
Voce: - 02 fondi europei di 
sviluppo regionale(FESR)” 
Sottovoce: FESR REACT 
EU 13.1.5A-FESRPON-CA-
2022-251 
 

CA-2022-33 

 
 
€ 75.000,00  
 

Livello 1: Attività A 
Livello 2: 03 Didattica  
Livello 3: 12 “Ambienti didattici innovativi  
per le scuole dell'infanzia – Avviso 
38007/2022 
 
 
 

 € 75.000,00  
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