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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

– 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 le scuole 

dell’infanzia. 

“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)”. 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SA- 2022 70 

CUP: H14D22001040006 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 125 del D.lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei e 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 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla 
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Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo disviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – 

Priorità d’investimento: 15i – (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”  

VISTA la candidatura 1086762 del 15/06/2022; 

VISTE le delibere n.5 del Collegio dei docenti del 06/06/2022 e n. 6 del Consiglio di Istituto del 

06/07/2022 con le quali si è ratificata l’adesione al progetto, come previsto nell’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/38007 del 27/05/2022;  

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 26 agosto 2022, n. 353 di approvazione degli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/72962 del /09/2022 di autorizzazione del 

Progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di € 75.000,00; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture, pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti 

ed integrazioni; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 09/10/2020; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della Legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture, modificato in data 17 marzo 2022 con la previsione di nuove soglie per 

l’acquisto diretto; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 11 

Febbraio 2022e la variazione n° 1 del Programma Annuale 2022 approvata con Delibera n° 2 dal C.d.I. 

del 25 OTTOBRE 2022; 

RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-70 è stato inserito nel Programma 

Annuale 2022 con apposita variazione del 25 ottobre 2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 6.06.2022 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto “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; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 02 del 06.07.2022 di approvazione del Piano Integrato 

d’Istituto “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; 

 

D I C H I A R A 

 

di dare ufficialmente avvio al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020, finalizzato alla realizzazione di Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-70 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                       Dott. Giovanni IBBA 
                                                             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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