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Al sito web Istituto 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione al Programma annuale 2022 - Progetto PON FESR “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”.  Codice Identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-230 . CUP:  

H79J22000360006  (Avviso MI  Prot.n. 50636 del 27/12/2021) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

♦VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 emanato nell’ambito del 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”; 

♦VISTA la candidatura N. 1075657  presentata da questo istituto in data 26/01/2022, con il progetto “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

♦VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot.n. 5277 

del 26/05/2022 di questa istituzione;  

♦ VISTA la delibera n. 5 del Collegio docenti del 19 maggio 2022 e la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 

6 giugno  2022 di adesione al progetto PON in oggetto indicato ; 

♦VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

♦VISTO il Programma annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14.02.2022 con delibera  

n.2;   

♦Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

– contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 107/2015” ed in particolare 

l’art. 10 comma 5  relativo alle modifiche per entrate finalizzate;   

VISTA  la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 11/07/2022; 
DECRETA 

1. l’assunzione in bilancio, per  l’esercizio finanziario 2022, del finanziamento relativo al seguente progetto PON 

FESR  indicato in premessa:   

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo Totale autorizzato 

progetto 

13.1.3A 

 

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-230 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

  

2. di apportare la seguente modifica Programma Annuale 2022 
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Entrate Previsione 

iniziale 

Modifica  Previsione 

definitiva 

Aggr. 02/ Voce 02/Sottovoce 02:  Finanziamenti 

dall’Unione Europea / Fondi Europei di Sviluppo 

Regionale  (FESR) “PON per la Scuola (FESR) - 

REACT EU 

€ 0 € 25.000,00 € 25.000,00 

 

Spese  Previsione 

iniziale 

Modifica  Previsione 

definitiva 

A03/12 Attività didattica/ Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 Codice progetto 

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-230 

€ 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

 

 
 

              

                                              La Dirigente Scolastica  

                                      Prof.ssa Anna Maria TURCO 
                        Documento informatico firmato digitalmente 

                      ai sensi del CAD e normativa connessa 
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