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Napoli, 04 ottobre 2022 

 

 

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 progetto: 13.1.3A –FESRPON-CA-2022-252 

CUP: B69J22000280006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale E.F 2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito 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. 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”. 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. AOOGABMI-0035942 del 24 maggio 2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa di questa istituzione 

scolastica;  
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PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività 

programmate e autorizzate; 

D E C R E T A 

 

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 

 

 

Sottoazione 

 

Codice  Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A –FESRPON-CA-2022-252 

“Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo”. 

25.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta: 

- nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” – 02/6- 

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

EU” del programma Annuale Esercizio Finanziario 2022. 

- nelle SPESE nel suddetto Mod. A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2),) “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” 

 

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, 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. 

 

Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicata al PON sul sito web dell’istituto, raggiungibile al 

link https://www.icnevio.edu.it/ 

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof. Giovanni Del Villano  
                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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