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Al Consiglio d’ISTITUTO 

Al Direttore S.G.A 

Al sito web 

Amministrazione Trasparente 

Atti della scuola 

 
OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

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”.   

  

CUP: E39J22000000006 

CIP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-222 

 

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”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 

ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/01/2022 relativa alla partecipazione all’avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021; 

VISTO l’inoltro del piano in data 14/01/2022  prot. n. 462; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

con cui sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021; 

VISTA la lettera autorizzativa prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 assunta a prot. n. 5996 del 03-

06-2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 
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delibera n. 13 del 04/02/2022; 

VALUTATO che nel corrente esercizio finanziario non è stato previsto il progetto autorizzato con codice 

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-222; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 29 agosto 2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

VISTO che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro 30 giorni dalla data di autorizzazione da parte del 

MI; 

DATO che è necessario prevedere un “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al 

fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo 

quanto previsto dalle linee guida; 

 

DECRETA 

la formale assunzione in bilancio del finanziamento imputato alla voce “Finanziamento UE” (Fondi 

Vincolati) nelle competenti voci di entrate e di spesa di seguito riproposte, nelle more di variazione del 

Programma Annuale E. F. 2022: 

 

Voci in Entrata 
PON Per la scuola (FESR) – REACT EU -13.1.3A-FESRPON-CA-2022-222             €   25.000,00  

 

Riepilogo Spese Generali 

   

Voce di costo Valore massimo Valore inserito 

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 500,00) € 500,00 

Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno (€ 4.500,00) € 4.500,00 

Progettazione (€ 1.250,00) € 1.250,00 

Spese Organizzative e Gestionali (€ 750,00) € 750,00 

Pubblicità (€ 125,00) € 125,00 

Collaudo/regolare esecuzione (€ 375,00) € 375,00 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 7.500,00) € 7.500,00 

TOTALE FORNITURE E SERVIZI  € 17.500,00 

TOTALE PROGETTO  € 25.000,00 
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Il Direttore SGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2022 ed i 

correlati atti contabili di accertamenti dei fondi.  

Il presente atto viene trasmesso al DSGA sede e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Ing. Michele Di Tommaso 

  Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
e normativa connessa 
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