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All’albo on-line 
Al SITO WEB  

Agli atti  
Sede 

 

 
OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO-– 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 ”Avviso 

pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. CUP: C39J22000000006 COD 13.1.3A –FESRPON-PU-2022-146 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica  

VISTA la candidatura N. 1073856  del 27/12/2021   

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOOGABMI-0035942  del 24/05/2022  di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica COD 13.1.3°-FESRPON-

PU-2022-146  per un importo pari ad € 25.000,00;  

 

VISTO il D.I. n .129 del 28/08/2018;  

                                                                 

 D E C R E T A  

 

l’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato 

degli interventi –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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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 13.1.3A 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Sotto 

azione 

Cod progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-146 Edugreen: laboratori di sostenibilità 1°  

Ciclo 

€ 25.000,00 

 
I finanziamenti previsti per il Piano autorizzato verranno iscritti 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. E.F. 2022 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 

1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 50636/2021”, “13.1.3A-FESRPON-PU-2022-146” 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto, nella prima seduta utile, per la formale presa 

d’atto e pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marina AGOSTINO 
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