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REPI I'AI,ICA ITAIIA\J\ REGIONIi CATABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO
diScuolo dell'lnfonzio, ùifiorio e Secondo o 1. Grodo

MONTEBELLO IONICO - MOTTA SAN GIOVANNI
vio Ficotello-89A60 Soline toniche -Tel.0965 ZaZ221, Mano S.G Tet.0965712051

Codice Fìsa e 920-11490605
E -m o il : tc icg 7 2003 @istru. lone.it - tci.872E3 @ pec.isttu zi one, it

oggetlo: Decrelo ossunzione in biloncio - Fondi Strulluroli Europei - progrommo
Operotivo Nozionole "per lo scuolo, compelenze e ombienti per
l'opprendimento" 2014-2020 - Asse // - Infrostrulture per I'istruzìone _ Fondo
Europeo di Sviluppo Regionoie /FESR/ - REACI EU. Asse V _ priorìlò
d'investimenlo: l3i - {FESR) "promuovere il superomenlo degli effefii de o
crìsi nel contesto dello pondemio di covlD-rg e delle sue conseguenze
socioli e preporore uno ripreso verde, digìtole e resilienle dell,economio" _
obietlivo specifico I 3.1 : Focilitore uno ripreso verde, digitole e resiliente
dell'economio - Awiso pubbllco prot.n. 38007 del 27 moggio 2022 ,,Ambienti
didottici innovotivi per lo scuolo dell'infonzio". 13.1.5 - "Ambienti didottici
innovotivi per le scuole dell'infonzio"

Codice Progetlo: l3.l.5A-FESRPON-CL-2022-180
CU?: J24D22OO0670006

ll Dirigente Scoloslico

VISTO l'Avviso pubblico proi. n. AOODGABMT/33O)7 del 27
"Ambienti didottici innovotlvi per Io scuolo dell'lnfonzio";

moggio 2022

vtstA I 087529 del I 410612022 presentolo doll' tstituzionelo condidoluro n
Scolostico;

VISTA

VISTA

lo delibero n.9 del Collegio dei Docenli del 05.09.2022 di rolifico dello
condidoturo FESR REACT EU: Ambienti i didottici nnovotivi per ìo scuolo
dell'infonzio"- Avviso pubblico prot.n. 38007 del27 moggio 2022;

lo delibero n. 59 del Consiglìo d'islitulo tenutosi in doto 05.07.2022 con to
quole è slolo formolmente opprovoto lo portecipozione ol FESR REACT EU:
Ambienli i didottìci innovoiivi per lo scuolo dell'infonzio"- Avviso pubblico
prot.n. 38007 del27 moggio 2022:

lo nolo oulorizotivo Prot. AOOGABMI - prot. n. 72962 del 05/09 /2022 d\
formole ou lorizzozione del progetto presentoto do questo lslituzione
Scolostico, con codice identìficotivo 13.'l.5A-FESRPON-Ct-2022-180 -
ìmporto ou.torizzoto € 75.000.00;
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VISTA





VISTO ìl Progrommo Annuole per I'esercizio Finonziorio 2022 opprovolo dol
Consiglio di lstituto nello con delibero n.46 nello seduto del 28/Ol /2022,

VISTO I'or1. l0 commo 3 e 5 del D.l. n.l 29 del 28 Agosto 20ì8;

VISTA lo delibero del Consiglio di lstilulo n. 69 del 07.O9.2022,

VISIE le Disposizioni ed lstruzioni per l'ottuozione delle ìniziotive cofinonziole doi
FSE-FESR 2014.2020:

DECREIA

L'ossunzione formole o biloncio e I'inserimenlo nel Progrommo onnuole per l'Esercizìo
Finonziorio 2022 del finonziomenlo relotivo ol progelto come di seguito specificolo:

Sotloozione Codice Progetto Titolo progelto lmporio outorizoto
l3.l .5A r 3. r .5A-FESRPON-CL-2022- r 80 Ambienti didoltici

innovotivi per lo
scuolo dell'infonzio

€ 75.000,00

ll fìnonziomenlo verrò iscritto in biìoncio - Progrommo Annuole 2022 per l'imporio di
€ 25.000,00 - nell' oggregolo 02 - "Finonziomenti dell'Unione Europeo"- e impuiolo ollo
Voce 02 "FONDI EUROPEI Dl SVILUPPO REGIONALE (FESR)" - soltovoce 2 "PON Per lo
Scuolo {FESR) - REACT EU" delle enlrote e nelle spese cotegorio A 03 "Didotiico" voce 30
(A03/30 Ambienti didottici ìnnovotivi scuolo infonzio Avviso 38007/2021 Cod. Progetio
r 3. r .5A-FESRPON-CL-2022- r 80).

ll Diretlore dei Servizi Generoli ed Amministrotivì, nell'ombilo delle proprie competenze,
opporlerò ogli otti di gestione conlobile le reloÌive modifiche.

Soline Joniche. 08 Sellembre 2022
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IRIGENTE SCOLASTICO
sso Morgherilo Sergi
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