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Prot. n.vedi segnatura                                                  Gallarate, vedi segnatura  

 
   Decreto assunzione al Bilancio: finanziamento dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – 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 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 13.1.3A - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.3A - FESRPON-LO-2022-223 
CUP:    I39J22000530006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO il 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 

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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e laformazione alla transizione ecologica; 

VISTA  la candidatura inserita sul SIF in data 25/01/2022 registrata con il numero 1076196 e prot.n.  

3886  del 26/01/2022 contenente   il   progetto   “Edugreen:   laboratori   di sostenibilità per il 

primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A Codice identificativo progetto: FESRPON-LO-2022-223 

VISTA nota  M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A - “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice identificativo progetto: FESRPON-LO-2022-

223 con la quale viene autorizzato il progetto  per  un importo complessivo di € € 25.000,00 

come indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-

2022-223 

Edugreen: laboratori di sostenibilit 
per 

il primo ciclo 

€ 25.000,00 
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VISTA la delibera di approvazione n.100 relativa PTOF 2019-22, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

28/01/2019; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.96 in data 10/02/2022; 

VISTO l'art. 10 c. 5 del decreto 28 agosto 2018, Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, che recita: "Le 

variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate [...] possono  

essere disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto; 

 

DECRETA 

 
la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel P.A. per l’esercizio finanziario 2022 del seguente 
progetto: 
 

Progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-223 Titolo  “Edugreen: laboratori di sostenibilit per 
il primo ciclo. 

Totale autorizzato € 25.000,00 (I39J22000530006) 

 

 
 Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 
 al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione 

 

Il Dirigente Scolastico  
. Barbara Pellegatta  

 

P.A. ENTRATE P.A. USCITE 

 
Aggr.   

Oggetto   
Importo   

Attività   
Oggetto   

Importo 
 

2/2/1 
  

Finanziamenti dall'Unione Europea - 
Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR) - PON PER LA SCUOLA 
(FESR) 

  
€ 25.000,00 

  

A03.24 
  

ATTIVITA’  
A03 DIDATTICA 

 

PON PER LA SCUOLA (FESR - REACT 

EU )  Edugreen: laboratori di 
sostenibilit peril primo ciclo- 
Avviso 50636/2021 
13.1.3A-FESRPON-LO-2022-223 

  
€ 25.000,00 
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