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Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto di 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 - 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”. 

Codice CUP: E19J2100737006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il D.P.R.275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle 

istituzioni scolastiche” con particolare riferimento agli artt. 4 e 5; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

- VISTO il Decreto legislativo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

- VISTA la delibera del verbale del Consiglio di Istituto di adesione al progetto; 

- VISTO l’Avviso pubblico prot. 50636 del 20.12.2021; 

- VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI/0035942 del 24 maggio 2022 con la quale il Ministero 

dell’Istruzione - Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato l’autorizzazione 

del progetto codice 13.1.3A FESRPON-TO-2022-6 per un importo pari a € 25.000; 

- 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 il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 22 del 11.02.2022; 

- CONSIDERATO che occorrerà predisporre la Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), prevista dall’art. 

5, comma 5 del D. I. n. 129 del 29 agosto 2018, e, in coerenza con le previsioni del PTOF, trovare evidenza 

nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale (cfr. D.I. n. 129/2018, 





art 10); 
 

DECRETA 

 

1. 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 

FSE/FESR annualità 2014/2020. Avviso pubblico prot.  50636 del 27.12.2021, 

 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

13.1.3A - FESRPON-TO-2022-6 
Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo 
€25.000 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)”, sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT 

EU” del programma Annuale Esercizio Finanziario 2022.  

 

2. Di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2022 la scheda illustrativa 

finanziaria Mod. A, Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” e ad approntare i correlati atti e le scritture 

contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 

 

3. Di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

 

 
Firenze 01.06.202 

 

 
 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Gagliardi 

 


