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Prot. n. 1 loo/Vt- Z Modugno, 2710512022

Al Consiglio di Istituto

Al DirettoreS.G.A.

All'Albo - SITO wEB -
ATTI

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Asse Il-lnfrastrutture per I'Istruzione - Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. Asse V Priorità d'investimento: 13.1

- (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
COVID-l9 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- Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo" Azione 13.1.4 - "Laboratori green,

ciclo"
Codice 13. 1.3A-FESRPON-PU2022-206
cuP c39J22000530006

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Awiso Pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 perla
realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione
ecologica-Programma Operativo Nazionale " Per la scuola,competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) -REACT-EU
Asse V priorità di investimento : 13.1 .4-" Laboratori green, sostenibili ed innovativì per le
scuola del secondo ciclo"
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del0910212022 con la quale veniva approvato il
Progetto in oggetto;
VISTO l'inoltro della candidatura N. 1074307 del25/0112022 relativa al Progetto dal titolo:
"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo";
VISTA la nota di pubblicazione del decreto del Direttore Generale del M.I. 0000010 del
3 I I 03 12022 e al legate graduatorie:
VISTA la nota del M.I. AOOGABMI prot. r.0035942 del 24/0512022 con la quale veniva

comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale antorizzazione del Progetto Obiettivo

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia-Azione 13.1.3

-Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
VISTO il D.I. l29l20lS "Regolamento concemente le Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
DATO che è necessario prevedere una "area specifica delle Entrate"nell'ambito del
Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con
fondi di altra provenienza secondo quanto previsto dalle Linee guida;

CONSIDERATO che ai sensi del D.I. n.129 del291812018, competono al Dirigente
Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;
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DECRETA

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto "Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" per un importo complessivo di € 25.000 I
predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02
"Finanziamento dall'Unione Europea" e imputato alla Voce "Fondi europei di sviluppo
regionale FESR REACT EU" del Programma Annuale 2022 come previsto dal D.l. N.
129118 (Regolamento concemente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni Scolastiche). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A,
dovrà essere istituito obbligatoriamente, nell'ambito dell'Attivita (liv. l) - A03 Didattica (liv.
2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo -Ar.viso 5063612021",
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa

assunzione nel Programma Arrntale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei
fondi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto nella prima seduta utile:

Yia E. Fermi, 70026 Modugno (Bqri) tel. 080-5367139 Cod. Fisc. 93122910724

Email:bdrrun279007@istruzione.it Email certificata: bamm279007 @p*.istnlzione.it I IRL:rvrr rv. scuolacasavola.edu. it

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO MODULO IMPORTO
AUTORIZZATO

13.1.3A FESRPON-PU -2022-206 Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo
ciclo

€ 25.000


