
   

 

All’albo on line 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla sezione del Sito relativa ai finanziamenti PON 

 
 

 Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio per variazione del Programma Annuale 2022 alla data del 30/06/2022 
 

AVVISO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

AZIONE  Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

TITOLO 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-36 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  

AUTORIZZAZIONE 24.05.2022 Prot. AOODGEFID - 0035942 

CUP  I69J22000120006 

IMPORTO € 25.000,00 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/50636 del 27/12/2021, 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 – Obiettivi Specifici 13.1 – Azione 13.1.3 “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, prot. 226 dell’11.01.2022 

VISTO Che il progetto è stato approvato con la delibera n. 57 del 18.01.2022 del Consiglio di 
Istituto e  n. 48 del Collegio dei Docenti del 18.05.2022;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0035942 del 24.05.2022   di autorizzazione alla realizzazione 
del progetto:  

Codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-36 





   

 

Titolo Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Cup I69J22000120006 
Importo € 25.000,00 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 18/01/2022; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30.06.2022  relativa alla variazione/storno 
sottoindicato; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014/2020; 

RILEVATA La necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma 

Annuale 2022, in sede di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

 
DISPONE 

 
1. Che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022, per un 

importo complessivo autorizzato pari a € 25.000,00 prevedendo il seguente progetto PON 
FSE: 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

progetto 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-36 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

2. Che il già menzionato finanziamento venga iscritto: 

a. Nelle Entrate del Programma Annuale 2022 come segue: 
 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Variazione 

02 
  Finanziamenti dell’Unione 

Europea 
€ 25.000,00 

 
02 

 
Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR) 

€  25.000,00 

  
06 Pon Per la Scuola FESR- REACT EU € 25.000,00 

Totale risorse progetto € 25.000,00 



   

 

 

Per la registrazione delle Spese, nel Mod. A, dovrà essere istituita obbligatoriamente nell’ambito dell’ATTIVITA’ 

A (liv.1) - 03 Didattica (liv.2), la specifica voce di destinazione (liv.3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo – Avviso 50636/2021”. 
 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Variazione 

Attività 
   

€ 25.000,00 

 
A03 

 Didattica € 25.000,00 

  
  13 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo – 
Avviso 50636/2021”. 

 

€ 25.000,00 

Totale risorse progetto € 25.000,00 

 
 

3. Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’art.5 comma 5 del Decreto 
Interministeriale 20/08/2018 n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2022 la scheda illustrativa 
finanziaria relativa al Progetto nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, la fonte di 
finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura ed ad approntare i correlati atti e le 
relative scritture contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegno di spesa. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Maria Pina Da Campo 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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