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Atti progetto 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione a bilancio – 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-CA-2022-365 

CUP:  J59J21015110006  

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

- VISTO l’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”  

- VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 27/12/2021, 

piano  n° 1075669 , prot. N. 50636; 

- VISTA la lettera di autorizzazione nota prot.   PrAOOGABMI - 0035942   del 

24/05/2022 della proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito 

della programmazione di cui sopra; 

- VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed 

i relativi Regolamenti CE;  

- TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC; 
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- VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018 che recita: “Le variazioni del programma, di 

entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate […] sono  

 

 

 

disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Commissario 

Straordinario; 

- VISTO il Programma Annuale e.f. 2022; 

- VISTA la delibera del Commissario straordinario n°9 del 30 Giugno 2022 per 

approvazione del progetto; 

 

DECRETA 

 

la formale ASSUNZIONE A BILANCIO per l’esercizio finanziario 2022 dei finanziamenti 

relativi al Progetto PON FESR come indicato nella seguente tabella: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Importo Autorizzato 

 

13.1.3A  
 

  

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-

365  

 

 

 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo  

 

 

€.  25.000,00  

 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE modello A, aggregato 02 – 

“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo 

regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) 

del Programma Annuale 2022, con creazione nelle USCITE nell’ambito dell’Attività 03 

Didattica, della specifica voce di destinazione “Edugreen : laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” Azione 13.1.3A-FSERPON-CA-2022-

365” 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, 

apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

Il presente decreto, immediatamente esecutivo, è pubblicato all’albo online e sul sito 

http://www.istitutocomprensivocastelsanlorenzo.edu.it/ nell’apposita sezione PON 2014-

2020 per la massima diffusione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo FAUCEGLIA 

(Documento firmato digitalmente) 
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