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Prot. n. 7173      Vairano Patenora – Fraz. Vairano Scalo lì 27/06/2022 
 

All’Albo online 
All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO IN VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022 
Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ” 

Codice Progetto 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-184 
 
OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione nel Programma Annuale 2022 dei  
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 13.1.4 –  
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – Codice Progetto 13.1.4A-
FESRPON-CA-2022-184 – CUP I39J21018540006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante  

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
Visto     il D.Lgvo n. 165 del 30/03/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

            Amministrazioni Pubbliche e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
Visto   la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il D.L.gvo n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, il D.L.gvo n. 56 del 19/04/2017 
cosiddetto “Decreto correttivo”, norme collegate e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018); 

Visto  l ’ A v v i s o , Prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, del Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale –  Fondi Strutturali 
Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I - 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 -Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Visto  il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”; 
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Visto  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU, sulla piattaforma SIF 2020; 

Considerato    che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - con Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 ha pubblicato le graduatorie di valutazione dei 
progetti presentati dalle Istituzioni scolastiche relativamente all’Avviso del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

Visto la nota, prot.  AOOGABMI-0035909 del 24/05/2022, con la quale il Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 
13.1.4A-FESRPON-CA-2022-184, e l’impegno di spesa pari ad  € 130.000,00; 

Considerato    che il Programma Annuale è stato approvato con delibera del Consiglio di Istituto il 11 febbraio 2022; 

Rilevato           la necessità che il suddetto progetto e l’impegno di spesa vengano formalmente assunti nel Programma 

                         Annuale – E.F.2022, sia nelle Entrate che nelle Uscite, prevedendo un’apposita scheda di Progetto  

                         contraddistinta dal codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-184; 

 
D I S P O N E 

 
che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2022, per l ’ importo complessivo 

autorizzato pari a  € 130.000,00 prevedendo il seguente Progetto PON/FESR:. 
 

1. che il predetto finanziamento venga iscritto: 
1.1. nelle Entrate del Programma Annuale 2022 come segue: 

 

Livello 1 
Aggregato 

Livello 2 
Voce 

Livello 3 
Sottovoce 

Descrizione 
Programmazione 
approvata 

Variazione 
Programmazione 
alla data odierna 

02   
Finanziamenti dall'Unione 
Europea 

€ 00,00 € 130.000,00 
€ 130.000,00 

 02  
Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR) 

€ 00,00 
€ 130.000,00 € 130.000,00 

   
PON Per la Scuola (FESR) - 
REACT EU 

€ 00,00 
€ 130.000,00 € 130.000,00 

Totale risorse progetto € 00,00 € 130.000,00 € 130.000,00 

 
1.2. nelle Uscite del Programma Annuale 2022 venga inserita la scheda progetto come di seguito descritto: 

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Somma autorizzata 

 
13.1.4A 

 
13.1.4A-FESRPON-CA-2022-184 

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

 
€ 130.000,00 

 

2. rispetto a tale aggregato il Dirigente potrà con proprio decreto disporre le relative variazioni ai sensi dell’art. 4, 
comma 4 e art. 10, comma 5 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ad inserire nel Programma Annuale 2022 le schede illustrative finanziarie e 

le correlate scritture contabili, comprese quelle di accertamento dei fondi e degli impegni di spesa; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto 
Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Filomena Rossi 
                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                   
                         dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


