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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO PON Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

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”. 
 
Codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-138 – CUP H19J2200 0130006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la candidatura all’avviso Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito del 31/03/2022 n. 10 
relative all’Avviso pubblico prot. prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021; 

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 
VISTA l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/01 

di cui al Prot. MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE 0000125.05/01/2018; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 

• Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 
sul Fondo di Coesione; 
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• Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 
Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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”; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 
1588_16_ all01 e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 
nell'ambito dei progetti; 

VISTE le delibere degli organi collegiali della scuola di autorizzazione all’adesione 
del progetto di cui trattasi; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 
il il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato 
dall’art. 25 del dlgs 56/2017”; 

 
DECRETA 

- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente 
Progetto: 
 

sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 
progetto 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-138 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 
ciclo 

€ 25.000,00 

 
 
- di iscrivere il relativo finanziamento nell’esercizio finanziario corrente nelle ENTRATE – modello A, 
aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 01 “Fondi europei di sviluppo 
regionale (FESR)” (liv. 2 - voce), istituendo la sottovoce “FESRPON 13.1.3A  CA 2022 138” (liv. 3)  
 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Valeria Lombardi e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  
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