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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D34D22000300006 
 

Estratto Delibera n. 41 
Consiglio di Istituto del 09-11-2022 
 

 

Oggi, nove novembre duemilaventidue (09-11-2022), alle ore 18:00, si è riunito, in video conferenza su Teams di 

Microsoft, a seguito di convocazione del quattro novembre duemila ventidue (04-11-2022) il Consiglio d’Istituto 

dell’IIS Bassi-Burgatti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 
Omissis...... 

 

 
O.d.g. n. 9 
Assunzione in bilancio progetto PON/FESR REACT EU “13.1.4A-FESRPON-EM-2022- 30” – Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo. 
 

 
Omissis...... 

 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTO   l’esito della candidatura; 

CONSIDERATA la coerenza con il Piano di Miglioramento dell’Istituto degli interventi programmati con il 

finanziamento; 

VISTE le graduatorie delle proposte progettuali degli istituti scolastici, tra le quali risulta iscritta 

questa istituzione scolastica con l’importo di € 130.000,00; 

VISTA  la nota AOOGABMI-73106 del 05-09-2022 di autorizzazione del progetto codice 13.1.4A-

FESRPON-EM-2022-30 riportante l’importo autorizzato; 

VISTO  il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile 

delle istituzioni scolastiche” D.I. 129/2018; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, Regolamento concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente assunto in bilancio nel 

Programma Annuale 2022, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, al Progetto PON “Laboratori 

Green, Avviso 22550/2022, 13.1.4A-FESRPON-EM-2022-30 CUP D34D22000300006” 

contraddistinto dal codice identificativo A0313; 

  
 

DELIBERA (N. 41/2022) 
all’unanimità 

 
Favorevoli: 11           Contrari: nessuno              Astenuti: nessuno 

 

Protocollo 0017295/2022 del 30/11/2022
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di assumere in bilancio i fondi strutturali europei relativi al progetto: 
 

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 

 
 

Omissis...... 
 

Non essendovi altri interventi la seduta è tolta alle ore 21.00. 
 

F.to IL SEGRETARIO   F.to IL PRESIDENTE 
Francesca Dardano   Goretti Fabio 

 

  

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
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