
 

 

 
 

 
 

 

 

 

                           ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
                                                                           SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

                                             PEO: taic80300x@istruzione.it - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it                                  
                                      Sito web: www.icpirandellota.edu.it 

 
                                                                                                                                             All’Albo  
                                                                                          Sito web: www.icpirandellota.edu.it  

 

          DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 
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”. 

  Autorizzazione progetto codice prot. AOOGABMI – 72962 

  Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

  Codice Identificativo: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-281 
  Codice CUP: G54D22000660006 

 

                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “ambienti didattici e  innovativi per la 
scuola dell’infanzia”; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione di ripresa e resilienza - 11 agosto 2022, 
con la quale                        sono state approvate le graduatorie; 
 
VISTA la candidatura n. 1082945 inoltrata da questa istituzione scolastica il 13/06/2022; 
 
VISTE le delibere di ratifica di adesione al progetto, n. 106 del Collegio Docenti del 30/06/2022 e n. 105 
del Consiglio di Istituto del 08/07/2022; 
 
VISTA la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota M.I. Unità di 
Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- Programma Operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- prot. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022, 
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presente sulla piattaforma SIF ed assunta al protocollo della scuola con n.0014522 del 14/09/2022; 
 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 88 del 14/02/2022; 
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022, onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 

 
D E C R E T A 

 
- di assumere nel Programma Annuale - Esercizio Finanziario 2022, in fase di realizzazione, il  

seguente Progetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 di iscrivere il relativo finanziamento - così come dettato da nota MI - Prot. AOOGABMI – 72962: 

 

 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”).  

SPESE - nel suddetto  Mod.  A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A  (liv.  1)  – 03 Didattica (liv.  
2), la specifica voce di  destinazione  (liv.  3) “Ambienti didattici innovativi per la scuola  dell’infanzia  -  
Avviso  38007/2021”, dove  dovrà  essere  riportato  il  codice  

identificativo del progetto  assegnato  nella    nota  autorizzativa  e  nel  sistema  informativo. 
 

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione                      pubblica dei 
finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili 
sul sito: www.icpirandellota.edu.it di questa Istituzione Scolastica. 

 
 

 

                   La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                                 (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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