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Agli atti della Scuola 

 All’ALBO della Scuola 

  

DECRETO DI ASSUNZIONE AL 
BILANCIO 

DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI 
All’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”. 
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” 
 

C.U.P.: D29J22000060006 
                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’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”.  

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie del M.I. Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 prot. n. AOOGABMI-0000010 del 31.03.2022;   

VISTA l’autorizzazione del 21.06.2022 Prot. AOOGABMI-35942 del 24.05.2022 del Ministero dell’Istruzione, 

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 

impegno di spesa della singola Istituzione; 

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 – codice identificativo del progetto 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-5. 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Azione 13.1.3 – “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 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
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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”.; 
 

Entrate Spese 

Aggregato/ Voce Importo  Importo 

Modello A  Livello 1: Attività A 

Livello 2: 03 Didattica 

 
Livello 3: “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo – Avviso 
50636/2021” 
 Codice Progetto:  
13.1.3A-FESRPON-BA-2022-5 
 
Per il Progetto occorrerà, 
conseguentemente, 
predisporre la relativa Scheda 
illustrative finanziaria (Mod. 
B) nella quale riportare il 
codice  
CUP: D29J22000060006 

 

 

Aggregato 02 – “Finanziamenti 
Dall’UnioneEuropea”(liv.1 – aggregato) 

  

 
-02-“Fondi europei di sviluppo 
regionale(FESR)”(liv.2-voce), 
 
Istituendo la sottovoce”PON Per la 
scuola(FESR) – REACT EU” (liv.3)  

€ 25.000,00 € 25.000,00 

   

   

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa 

assunzione nel Programma Annuale 2022 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993  


