
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso 

pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 

Centro Nord”. 

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

 

 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO. 

 

TITOLO PROGETTO “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-24” 

 

CUP: C24D22000160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 

Centro Nord”. 

VISTA la nota  Prot. AOOGABMI-73106 del   05/09/2022 autorizzazione 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 

Centro Nord”. 

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 





 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto; 

VISTA             la delibera del Collegio Docenti del 15 Maggio 2017; 

VISTA   la delibera Del Consiglio d’Istituto del 4 APRILE 2017; 

 

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 

 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente 

Progetto:  

 

 

 

CODICE NAZIONALE 

 

TIPOLOGIA 

INTERVENTO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

CODICE CUP 

13.1.4A-FESRPON-VE-2022-

24 

Laboratori green, 

sostenibili e 

innovativi per le 

scuole del 

secondo ciclo 

€ 130.000,00 C24D22000160006 

 

 

Di iscrivere il relativo finanziamento nelle entrate del programma annuale 2022 al modello A 

aggregato 02” Finanziamenti dall’unione europea” – voce 02-FESR- SOTTOVOCE 04 “PON PER 

LA SCUOLA FESR- REACT EU  e nelle spese VOCE A03-12  Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - 

Avviso 22550/2022”, CODICE 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-24. 

 

Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio d’istituto per gli adempimenti di 

competenza e all’albo on line.. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Antonella Alban 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del cd. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa. 


