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Oggetto: Decreto ASSUNZIONE A BILANCIO: PON - 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-179 

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”. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-179 
TITOLO DEL PROGETTO: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
 
CUP: E89J22000550006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO 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”. 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 - . 

 
VISTA la candidatura N. 1075831 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot   AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 37 del 16 marzo 2022 con la quale si approvava di inserire il progetto 

nel PTOF, aderendo alla partecipazione dell’ avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021;   

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 94 del 7 febbraio 2022, di   approvazione e inserimento 
nel PTOF del progetto nonché di procedere con tutte le azioni necessarie alla realizzazione dello 
stesso;   
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il Programma Annuale 2022;   
  

DECRETA 

  

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 dei fondi relativi 

al progetto PON con codice 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-179 come di seguito specificato:  
  

Sottoazione  
Codice  
identificativo del progetto  

Titolo modulo  
Importo 
autorizzato 
progetto  

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-179 Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo” 

€ 25.000,00 

  

Il totale dei finanziamenti viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 - voce), istituendo la 
sottovoce “Pon per la scuola (FESR)-REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale. 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, viene istituita, nell’ambito delle Attività A  (liv. 1) – 03 
Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo” e, in esso, sarà sempre essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella nota 
autorizzativa e nel sistema informativo. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale dell’e.f. 2022 mediante la predisposizione di tutti gli atti di gestione contabile necessari. 

Si darà seguito a quanto previsto ai fini della realizzazione del progetto di investimento pubblico autorizzato.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

  
  

 

 


