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Al Sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: decreto di assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” – codice 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-188 

 

      CUP G19J21015030006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   l’avviso pubblico di cui alla nota Miur - Direzione Generale prot. n. AOODGEFID/50636 del 

27/12/2021,  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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”; 

VISTA la candidatura n. 1074477 inoltrata da questa Istituzione scolastica relativa alla realizzazione 

di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo;  

VISTA   la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022, che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

VISTA la delibera n. 79 del 03/02/2022 del Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera n. 145 del 07/02/2022 del Consiglio di Circolo; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi  

aggiornamenti e integrazioni; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 3 del  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale e.f. 2022 del predetto finanziamento 

che sarà iscritto nelle entrate mod. A, aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea”, imputati alla voce 

02 “Fondi Europei di sviluppo regionale” (FESR), sottovoce “PON per la scuola (FESR) – REACT EU” 

dell’attività A03.23 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” – codice 

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-188 
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Sottoazione 

 
Codice progetto Titolo progetto  Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-188 
Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Angela Renis 
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