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Al fascicolo del progetto 

 

 

D E C R E T O   A S S U N Z I O N E    A    B I L A N C I O  

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”. 
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REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

Titolo del Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Codice del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103 

CUP: J99J21014520006 

 

 

 

I L   D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

VISTO la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Is5tuzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione 
siciliana”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 
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relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Forma5va (PTOF) 2019/22; 
 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede 
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate 
con i fondi strutturali; 
 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal 
FSE e dal FESR 2014-2020; 
 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica. 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”; 
 

VISTE le priorità desunte nella sezione V del RAV e gli obiettivi strategici inseriti nel 
PTOF dell’istituzione scolastica; 
 

CONSIDERATO  che l' Azione 13.1.3  "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" è 
finalizzata alla realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica e  prevede l'allestimento di giardini e 
orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno di uno o più plessi delle 
istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare giardini e 
cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle 
discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, 
degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e 
negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo 
naturale e una educazione ambientale significativa e duratura; 
 

VISTA la Determina di adesione all’ Avviso del progetto di cui in oggetto prot. n 2067 
del 15/01/2022; 
 

VISTA La nota di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 
 

VISTE Le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto; 
 

VISTO 
il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 
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CONSIDERATO 
che ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale conseguenti ad 
entrate finalizzate; 

 

D E C R E T A 

La formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 del 
Finanziamento relativo al progetto di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 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”, come di seguito specificato:  
 

Fondo Codice progetto Sottoazione Titolo Importo 

autorizzato  

PON/FERS  

REACT EU 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-

103 

 

 
 
13.1.3A  

 

Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità per il 

primo ciclo" 

 

 

€ 25.000,00 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02, “Finanziamenti 
dall’Unione Europea” (livello 1- aggregato) – 02 “Fondi Europei di Sviluppo Regionale” (FESR) 
(livello 2 – voce), “Pon per la scuola” FESR – REACT EU (livello 3- sottovoce), del Programma 
Annuale 2022, redatto ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018.  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, sarà istituito nell’ambito  

dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 21 “Edugreen: 

laboratori  di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” con codice CUP: 

J99J21014520006 
 

 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel Programma Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre 

a ratifica del Consiglio di Circolo, nella prima seduta utile. 
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