
 

 

                                                                                     Al Consiglio d’Istituto 

                                                                                           Al Sito Scolastico  All’Albo on line      

                                                                                            Agli Atti 

 

Oggetto: Assunzione in 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 - Azione 13.1.3A – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo”. Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-274 

CODICE CUP. B69J22000950006 

                                                                                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”;  

VISTA la partecipazione all’Avviso in oggetto, con candidatura n 1076794  

VISTA la nota M.I. Autorità di Gestione PON 2014-2020 n. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022, con la 

quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto per un importo complessivo di €  25.000,00; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’ art. 10 comma 5 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al P.A. conseguenti ad Entrate finalizzate. 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del finanziamento 

relativo al Progetto di seguito indicato: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-274 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo”. 

€ 25.000,00 

L’importo finanziato è assunto in bilancio ed iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” (liv. 1 aggregato); 02 “Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce); 3 “PON Per la 

Scuola (FESR) – REACT EU” (liv. 3), e nelle SPESE – modello A – Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), 4 (liv. 3) 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. - Avviso 50636/2021” 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione 

contabile le relative modifiche   

.                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                       Saverio Lucio Lomurno 
                                                                                                                                                                         (firmato digitalmente) 

Protocollo 0002411/2022 del 30/05/2022 dell' I.C "Cardinal Branda Castiglioni"


