
 

 

 

 

 

 

 

 
Montecorvino Rovella, 03/08/2022 

 

Agli Atti  

Al Sito Web  

 All’Albo  

Alla sez. Amministrazione Trasparente 
 

 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. FINANZIATO CON AVVISO Prot. n. 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 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 

dicembre 2021-“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica”. 

 

Codice identificativo del progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-35  

CUP: E79J22000050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 





 

• Visto il D.I. 129/2018 art. 45; 

• Vista la delibera n° 92 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di 

approvazione del Programma Annuale 2022; 

• Vista la delibera n. 39 del Collegio dei docenti verbale n. 4 del 11/01/2022 di 

adesione al Progetto PON FESR Azione 13.1.3 “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”; 

• Vista la delibera n° 95 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di 

adesione al Progetto PON FESR Azione 13.1.3 “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”;; 

• Vista l’autorizzazione del 24/05/2022 Prot. AOODGEFID - 0035942 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – ad attuare il Programma 

Operativo Nazionale “Asse II- Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU- Asse V Priorità d’investimento – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)” FINANZIATO CON AVVISO 

Prot. n. AOODGEFID/50636 definito nella tabella sottostante; 

 

 

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 “Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Finanziato con FESR annualità 2014/2020. 

 

 
Sotto-

azione 

Codice identificativo 

progetto 
CUP Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

13.1.3A 
 

13.1.3A-

FESRPON-

CA-2022-35 

 
 

E79J22000050006 “Ambienti e 

laboratori per 

l’educazione e la 

formazione alla 

transizione 

ecologica”. 

€ 25.000,00 

 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02-

Finaziamenti dall’Unione Europea e imputati alla Voce 02 – Finanziamenti UE (Fondi 

Europei di Sviluppo Regionale) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 

ed in uscita alla voce A03 -PROGETTO PON FESR “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso 50636 del 27/12/2021" - Cod. 



Progetto13.1.3A-FESRPON-CA-2022-35”. 

CUP: E79J22000050006 

 

 
 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                              Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


		2022-08-03T10:16:44+0200




