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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D34D22000300006 

 
 

All’Albo/Sito WEB 
Al Consiglio di Istituto 
All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

 
 
 
Assunzione in bilancio del progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
finanziato con: 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 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”  
Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. AOOGABMI/22550 del 12-04-2022 del M.I. – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa 

e resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la candidatura n. 1077082 del 12/04/2022 con la quale l’I.I.S. I.S.I.T. “U. Bassi – P. Burgatti” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “FESR REACT EU – Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo – Regioni più sviluppate”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  AOOGABMI/73106 del 05-09-2022 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 

e assunta a protocollo con n. 11715 del 08-09-2022; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo  
Sociale Europeo; 

VISTA la Nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

VISTA la nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 di aggiornamento delle suddette Linee Guida; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 

 

DECRETA 

l’assunzione in bilancio del finanziamento: 
 

Protocollo 0013614/2022 del 08/10/2022
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 
progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-EM-2022-30 
Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo 

€ 130.000,00 

 

l’iscrizione nel Programma Annuale delle ENTRATE come da tabella seguente: 
 

TIPOLOGIA ASSUNZIONE IN BILANCIO 
IMPORTO 

Aggregato "02 Finanziamenti dall’Unione Europea", 

€ 130.000,00 
Voce "02 Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)" 

Sottovoce “002 Pon per la scuola (FESR) REACT EU 

Categoria di 

destinazione 
   “A313 Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo   

Avviso 22550/2022     

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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