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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 

Oggetto: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto                  
 Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
     C.U.P.  G99J21008540001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui 
integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie 
con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta 
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 
L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione 
delle relative attività.  
Si ricorda che la gestione documentale, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti 
dovranno essere effettuati sulle due piattaforme previste dal PON:  
- “Gestione degli Interventi (GPU)”, destinata ad accogliere tutti i dati di carattere 
fisico/procedurale rilevanti ai fini del progetto;  

- “Gestione Finanziaria (SIF 2020)” in cui vengono registrati tutti i dati di carattere 
finanziario  
”  
Vista  la nota Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto: 
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. 
 
Considerato che ai sensi dell’art.10 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
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DISPONE 

 

La formale assunzione a bilancio E.F: 2022 del finanziamento relativo al seguente 

progetto FESR 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-

VE-2022-160  

 

Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 

primo ciclo  

 

 

€ 17.500,00 

 

€ 7.500,00  

 

€ 25.000,00 

 

Il Dirigente Scolastico 

: Carnevali prof. Ugo 

                (firma autografa sostituita dal 

nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 

39//1993) 

 

 


