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All’Albo - Agli Atti 

 Prot.2558 del 13/07/2022 Al DSGA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Decreto di formale assunzione in bilancio finanziamento – 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 - 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’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”.  

LA DIRIGENTE 
  
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 e l’avviso pubblico di cui all’oggetto;  
VISTA la delibera n. 11 del Collegio del 25.05.2022 di approvazione del progetto di orto didattico denominato 
“Ortoquadrato”,  azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza del 31 marzo 2022, n. 10; 
VISTA la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale è stato autorizzato il progetto 
presentato dall’Ic Picentia; 
VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 29.06.2022 di autorizzazione all’iscrizione a bilancio del 
finanziamento relativo al succitato progetto, 

 
D E C R E T A 

 
L’iscrizione a bilancio del finanziamento nel Programma annuale E.F. 2022 nelle Entrate – modello A, 
aggregato 04 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) come previsto dal D.I. n. 129 del 09.03.2018, l'importo 
complessivo del progetto di orto didattico “Ortoquadrato”, di seguito indicato pari ad € 25.000,00. 
 

o Sottoazione  o CODICE_PROGETTO o CODICE CUP o 'Totale autorizzato' 

o 13.1.3A 
o 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-344 
o EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ 

PER IL I CICLO 

o G69J22000460006 
o € 25.000,00 

 
o Di registrare le connesse spese per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi al FESR PON identificato dal 

codice 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-344 e di dare immediato avvio alle attività programmate. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell’anno finanziario 2022, come da approvazione del Consiglio di Istituto. 
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Il presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per i provvedimenti di competenza.  
 
Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 
 

                                                        LA DIRIGENTE 
                                                        dott. ssa Ginevra de Majo 

                                                              

 


