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Prot.8186  Del 01-09-2022 

ALBO PRETORIO ON LINE 
 

SITO WEB 
------------------------------------------ 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE A BILANCIO 2022 -  PON EDUGREEN 

 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  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
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relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 

Visto      l'Avviso Prot. N. AOODGEFID/ 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 0000010 del 31/03/2022 con il quale sono state approvate le 

graduatorie definitive di merito; 

VISTA  la lettera autorizzativa, prot. n. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con deliberazione del 7 febbraio 2022; 

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 25.000,00 euro. 

 

DECRETA  
di assumere a Bilancio i fondi assegnati e di apportare al programma annuale del 2022 la seguente 
variazione: 

 

ENTRATA  € 25.000,00 

 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo  
2 2 4 Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo  
regionale (FESR) - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - 
Edugreen 
 

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-232  
 
 

Sottoazione Codice progetto Totale ASSEGNATO 

sottoazione 

CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-

2022-232 

€  25.000,00 CUP: E89J22000840006 
 

   

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio  di Istituto. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli 
atti di gestione contabile le relative modifiche. 

                Il Dirigente scolastico 

                     DILVA BOEM  
“Documento firmato elettronicamente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005ss.mm.li” 

 
 


