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                                                                     Paola, 16/12/2022 

                                                                                                                                                         All’ Albo Online 

   Categoria: Bandi di gara  

   Amministrazione Trasparente 

  Categoria: Bandi di gara e contratti 

 del sito web della scuola: www.icbrunopaola.edu.it 

 

Oggetto: Inserimento nel PTOF 2021/2022 del Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia, 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; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOOGABMI -  72962 del 05/09/2022; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 

febbraio 2022 con delibera n. 40; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Vista la Delibera del Collegio dei docenti n° 51 del 17/06/2022 di approvazione dell’adesione e candidatura 

dell’I.C. “F.Bruno di Paola all’avviso pubblico n. 38007/2022 per la realizzazione di ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale; 

Vista 

 

Visto  

Viste        

la Determina del Dirigente scolastico Prot. 0006783/U del 13/12/2022 di ”Assunzione in bilancio Progetto 

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

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025, nelle more della revisione anno scolastico 2022/2023; 

le Delibere del Collegio dei docenti n. del e del Consiglio di Istituto n°  del relative all’inserimento del 

Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” di cui all’Avviso prot. n. 38007 del 

27 maggio 2022; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,  

DECRETA 

l’inserimento nel PTOF d’Istituto per il corrente anno scolastico del Progetto PON/FESR: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto CUP Importo 

Progetto 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-117 Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia  

E94D22001240006 € 75.000,00 

Il presente Decreto viene pubblicato nell’apposita sezione del sito Web della scuola (Albo, Amministrazione 

trasparente) al seguente indirizzo: www.icbrunopaola.edu.it. 

 

Referente del procedimento 

DSGA sig. Fedele Salomome  

                                Il dirigente scolastico 

                      Ersilia Siciliano 
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