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CUP J99J22000550006   
 

Al Consiglio di Istituto  
Al Direttore S.G.A. 

  All’Albo 
 Al sito web dell’Istituto 

 

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio progetto relativo a 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. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione 
alla transizione ecologica” - 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”; 

Visto   l’ inoltro della candidatura n.1076380 da parte di questo Istituto avvenuto in data 28/01/2022 assunto al 
protocollo con n.4416  da parte dell’ Autorità di gestione in data 29/01/2022 

Vista la nota MI prot. n. 35942 del 24/05/2022 con la quale è stata comunicata l’autorizzazione per la realizzazione 
del progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-179 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” e l’avvio 
delle relative attività; 

Visto l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile 
di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

Visto il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27/01/2022 con delibera n. 10; 
Considerato che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2022, onde 

consentire  l’avvio delle attività programmate; 
Considerato che, ai sensi del Decreto n.129 del 28 agosto 2018, art.10, comma 5, le    variazioni al Programma 

Annuale conseguenti ad entrate finalizzate competono al Dirigente Scolastico;  
 

DECRETA 
 
l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi al 
progetto PON come di seguito specificato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Importo 

Autorizzato 
forniture 

 13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-LA-2022-179  Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo   € 25.000,00 
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Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale - all’Aggregato A02-
Finanziamenti dell’Unione Europea - livello 02 ”Fondi europei di sviluppo regionale FESR” - Voce 1 PON per la scuola 
FESR-REACT EU- 
Nel modello A-spese  verrà istituita la scheda finanziaria per il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-179” nelle destinazioni A 03 PROGETTO n. 015 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di questa 
Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 
 
 Il Dirigente Scolastico  
       Teresa Barletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il 
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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