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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO: PROGETTO “EDUGREEN: LABORATORI DI 

SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” 

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”. 

CUP: J59J22000200006 

                                                             

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il  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”. 

VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura N. 1074173 avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT 

EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la delibera n.  18 del  14/02/2022  del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata la presentazione 

della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FESR   di cui all’Avviso prot. n.  50636 del 27 

dicembre 2021;   
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VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato a questa 

Istituzione Scolastica il progetto  “FESR REACT EU - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”  per un importo complessivo di € 25.000,00 ; 

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

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 

                                                                                           

DECRETA 

 

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

interventi – Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” Finanziato con 

FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A - FESR PON 

– PU-2022-66 

EDUGREEN: 

LABORATORIO DI 

SOSTENIBILITA’ 

PER IL PRIMO 

CICLO 

€ 25.000,00 

 

 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle: ENTRATE – Modello A, aggregato 02– “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR), sottovoce “PON REACT EU 

13.1.3A –FESR-PU- 2022/66” – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  - Avviso 50636 

del 27 dicembre 2021”. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni TARTAGLIA 

documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


