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Oggetto: ASSUNZIONE A BILANCIO Finanziamenti 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”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo”. Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-140 CUP: D29J22000270006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Decreto legislativo 165/01

CONSIDERATO che ai sensi del DI 129/18 competono al Dirigente Scolastico le variazioni al Programma
Annuale conseguenti a entrate finalizzate

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013, n. 1301/2013, n.1304/2013 e tutta la normativa di riferimento per
la realizzazione degli interventi

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014- 2020

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 28/03/2022 (Delibera
n. 38) e approvato dal Consiglio d’istituto del 28/04/2022 (Delibera n. 265)

VISTA la candidatura N. 1075447 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche
ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione
transizione ecologica

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione, pubblicate con nota MIUR prot.AOODGEFID/1588 del
13.06.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni

VISTA l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità contenuta nel documento prot. n.
4419/2022 del 20.07.2022, inviato alle amministrazioni comunali dei plessi dell’IC Morzenti e
pubblicato sul sito web

VISTA la delibera n. 287 del Consiglio di Istituto del 30.06.2022, relativa all’assunzione al bilancio
dell’Istituto
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PRESO ATTO che si deve procedere all'assunzione dell'iniziativa progettuale al bilancio dell'istituzione
scolastica per l'Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l'avvio delle attività programmate e
autorizzate

DECRETA

- di assumere al bilancio della scuola E.F 2022 il finanziamento relativo al progetto FESR autorizzato nell’ambito
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”.
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità
per il primo ciclo”per l’importo del finanziamento pari ad 25.000,00 €

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-140 Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo

Euro 25.000,00

- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale EF2022 aggregato 2.2.5. "PON
FESR EDU GREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

documento firmato digitalmente ai sensi del DL 82/2005


