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 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” 2014-2020. Asse V -  Priorità d'investimento  :  13i –  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR)  – 
 REACT EU “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. 
 Codice identificativo e titolo del progetto: 

 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-125  - Ambienti didattici innovativi  per le scuole dell'infanzia - 
 CUP  D34D22000790006 

 Prato, 17 novembre 2022 

 Oggetto: Variazione al P.A. per finanziamento progetto “Ambienti didattici innovativi per le 
 scuole dell’infanzia - Avviso prot. 38007 del 27/5/2022. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  fondi  strutturali  e  di 
 investimento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 
 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  competenze 
 e  ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione  C(2014)  n.  9952,  del  17  dicembre  2014 
 della  Commissione Europea; 

 VISTO  l’Avviso  pubblico  protocollo  n°  38007  del  27  maggio  2022  finalizzato  alla  realizzazione  di 
 ambienti  didattici  innovativi  nelle  scuole  dell’infanzia  statali  per  la  creazione  o  l’adeguamento  di 
 spazi  di  apprendimento  innovativi  per  poter  garantire  lo  sviluppo  delle  abilità  cognitive,  emotive  e 
 relazionali  delle  bambine  e  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,  emanato  nell’ambito  del  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 ; 

 VISTA  la  candidatura  n°  1086478  presentata  in  data  3/6/2022  a  valere  sull’avviso  protocollo  n° 
 38007  del 27 maggio 2022; 
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 VISTA  la  nota  prot.  AOOGABMI-0072962  del  5/9/2022  di  autorizzazione  del  progetto 
 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-125  “Ambienti  didattici  innovativi  per  le  scuole  dell’infanzia  ”  per 
 l’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” 

 VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
 forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi 
 aggiornamenti e integrazioni; 

 PRESO  ATTO  che  si  deve  procedere  all’assunzione  dell’iniziativa  progettuale  nel  bilancio 
 dell’Istituzione  scolastica  per  l’esercizio  finanziario  2022,  onde  consentire  l’avvio  delle  attività 
 programmate e autorizzate; 

 VISTO  il  decreto  di  assegnazione  dell’incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  prot.  n. 
 10534 del 11/10/2022; 

 VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  1  del  10/02/2022  di  approvazione  del  Programma 
 Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 VISTO  il  proprio  decreto  prot.  10708  del  13  ottobre  2022  di  assunzione  nel  bilancio  dell’Istituzione 
 scolastica del finanziamento del progetto pari a € 75.000,00; 

 VISTO  il Programma Annuale per l’e.f. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/2/2022; 

 VISTO  il piano delle spese predisposto dal progettista; 

 DECRETA 

 di apportare la seguente Variazione al Programma Annuale e.f. 2022 per Entrata Finalizzata: 

 ENTRATE 
 Aggregato/Voce/Sottovoce 

 PREVISIONE 
 INIZIALE 

 MODIFICHE 
 PRECEDENTI 

 MODIFICA 
 ATTUALE 

 PREVISIONE 
 DEFINITIVA 

 02|02/02  PON  Per  la  Scuola  (FESR) 
 REACT  EU  -  Ambienti 
 didattici  innovativi  per  le 
 scuole  dell’infanzia  -  Avviso 
 prot. 38007 del 27/5/2022 

 0,00  25.000,00  75.000,00  100.000,00 

 75.000,00 



 SPESE 
 Aggregato/Voce/Sottovoce 

 PREVISIONE 
 INIZIALE 

 MODIFICHE 
 PRECEDENTI 

 MODIFICA 
 ATTUALE 

 PREVISIONE 
 DEFINITIVA 

 A03/15 

 M/C/S 
 1-3-6 
 3-4-1 
 2-3-6 
 4-3-9 
 4-3-17 

 PON  FESR  Ambienti  didattici 
 innovativi  per  la  scuola 
 dell'infanzia-Avviso 
 38007/2022 

 Collaudatore € 1.125,00 
 Pubblicità € 375,00 
 Materiale Didattico € 18.226 
 Mobili e arredi € 27.329 
 Hardware € 27.945 

 0,00  0,00  75.000,00  75.000,00 

 75.000,00 

 Il  presente  provvedimento  è  pubblicato  all’albo  on  line,  sul  sito  web  dell’istituzione  scolastica  e 
 inviato ai componenti del Consiglio di Istituto in data odierna. 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Riccardo Fattori) 
 documento firmato digitalmente 
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