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OGGETTO: 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” - ASSUNZIONE IN BILANCIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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”;    

Vista la Nota autorizzativa MI prot.n.AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022; 
 

Considerato che ai sensi dell’art.10, comma 5, del D.I. n.129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

DECRETA 

la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 del finanziamento 

relativo al Progetto di seguito indicato: 





Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

progetto 

13.1.3A  3.1.3A-FESRPON-CL-2022-114 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

L’importo finanziato è assunto in bilancio nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall'Unione Europea” (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) del Programma annuale (decreto 

interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


