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ATTI  

SITO WEB 
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”. 
Decreto acquisizione agli atti e assunzione al programma annuale 2022 -  13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204 

    CUP G69J22000530006 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la nota Miur prot. Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 relativa all’autorizzazione del 
progetto 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” 

VISTO il D.I. 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” 

      VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n 6 del 20/12/2021, di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022  

DISPONE 
l’ acquisizione agli atti e la successiva assunzione al Programma Annuale 2022 del seguente progetto: 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-204 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
        

ENTRATA 
Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 2 Fondi europei di sviluppo regionale FESR 25.000,00 
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                                                SPESA A03 - 25 
 Descrizione Importo 

Personale - Spese di personale e oneri conto stato 
Progettazione 
Spese organizzative e gestionali  
Collaudo 

 

1.250,00     
750,00 
375,00 

Addestramento uso attrezzature 
Piccoli lavori sistemazione terreno 
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – 
PUBBLICITA’ 

  500,00 
4.500,00 

125,00 

Spese di investimento 
Acquisto attrezzature 

17.500,00 

totale 25.000,00 

 

Il DSGA è autorizzato ad effettuare le variazioni. 
Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Francesco Dell’Atti 
    Documento firmato digitalmente 
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