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DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO. 
 

PROGETTO: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
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”. 
  

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori prot. n. 50636 del 27/12/2021“Realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
VISTA la propria candidatura n. 1074680 del 27/12/2021 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive, 
pubblicata con nota Prot. AOOGABMI/10 del 31/03/2022; 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
comunicato a codesta istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti, pubblicata con nota Prot. 
AOOGABMI/35909 del 24/05/2022; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE_FESR 2014-2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014-2020 
VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 
n° 31 del 10/01/2022 
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di € 130.000,00, di cui € 114.000,00 destinati all’acquisto di “Forniture 
e Servizi” ed € 15.600,00 destinati alle “Spese Generali” 
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D E C R E T A 
 
Il   finanziamento previsto   per   la  realizzazione  del  Progetto   “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” sarà iscritto nel Programma annuale dell’E.F. 2022, nelle ENTRATE Modello A, 
Aggregato 02 “Finanziamenti dallUnione Europea”(liv. 1 – aggregato) e imputati alla Voce 02 “Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – voce) – sottovoce 42 “ PON Per la scuola (FESR)) – REACT EU” (liv. 3) c  
del Programma Annuale previsto dal D.I. 129/2018. 
 

AggregatoVoce 
Sottovoce 

                     ENTRATE 
                   MODELLO A 

 
IMPORTO 

 
2 

 
2 

 
4 

 
Finanziamenti  dall’ Unione  Europea  -  Fondi  europei di 
sviluppo regionale (FESR)”– “ PON Per la scuola (FESR)) – 
REACT EU”  

 
€ 130.000,00 

 
PROGETTO  

                     USCITE 
                      MODELLO A 

 
IMPORTO 
 

 
A 42 

 

Progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le   

              scuole del secondo ciclo”. Avviso 50636/2021 

 
€ 130.000,00 

 
Il f.f. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Programma 
Annuale ed i correlati atti contabili tenendo conto che tali risorse sono vincolate alle finalità indicate nel citato 
decreto e che bisogna: 

Accertare le somme in parola, in  conto   competenza,    nell’ Aggregato  “02  Finanziamento   dell’Unione   Europea  
” Voce “02 “Fondi Europei di sviluppo Regionale”, sotto-voce  42 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” Avviso 50636/2021 

 Imputare, tenuto   conto   della   pianificazione   degli   interventi  da   attivare,   le   risorse   in   entrata  nelle  
diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime, in particolare: 

Categoria “A - scheda di destinazione A03 - 42 –  ““Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”. Avviso 50636/2021”  del Programma Annuale previsto dal D.I. 129/2018. 

Il presente decreto viene trasmesso al f.f. Direttore dei SGA che è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al 
Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza e 
pubblicato al sito web e all’albo on-line dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 
 
                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                      Dott.ssa Roberta CASSANO 
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