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Prot. N°        Lentini, 05/10/2022 

 

Codice CUP: F64D22000680006  

Al Consiglio di Istituto  

Al Direttore S.G.A.  

 
Oggetto: Modifica al Programma annuale art. 10 D.I. 129/2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot.n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 del MI – Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 49 del 30/06/2022 e del Consiglio di Istituto n. 32 del 

15/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto  l’inoltro del Progetto “Ambiente didattico innovativo per le scuole dell'infanzia”, protocollato 

con n. 46830 del 07/06/2022 dall’ADG;  

Vista   la nota Prot.n. AOOGABMI -72962 del 05/09/2022 con la quale l’Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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° 129/2018; 

VISTO il D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado 

operanti nel territorio della Regione Siciliana; 
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VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n.18 del 

01/02/2022 del Consiglio di istituto; 

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

finanziamento; 

 

DECRETA 

 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi al PON 

FESR codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-236, come di seguito specificato 

 

ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo  Importo 

modello A 

aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea”  

voce 02 –         “Fondi europei di sviluppo  

regionale (FESR)”  

sottovoce - “PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU” 

€ 75.000.00 Livello 1: Attività A 

Livello 2: 03 Didattica  

Livello 3: “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia - Avviso 

38007/2021”  – Cod. 13.1.5A-

FESRPON-SI-2022-236 

€ 75.000,00 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 

Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 

dell'anno finanziario 2022. 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica del Consiglio d'Istituto. 

 

F:to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristiano Maria 
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