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Agli Atti; 

  Al sito web; 

 All’Albo. 

 
DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO 

 

OGGETTO: Assunzione in bilancio, in variazione al Programma Annuale E. F. 2022, delle 

risorse per il progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo” – 13.1.4A- FESRPON-PI-2022-13 di cui al seguente finanziamento: 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 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo” – Avviso pubblico prot. n. 22550 del 12/04/2022 per la realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – 13.1.4A- FESRPON-

PI-2022-13 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOOGABMI/22550 del 12/04/2022, emanato nell’ambito del programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la Candidatura n. 1077142 del 19/04/2022 Avviso 22550 del 12/04/2022 con la quale il 



Liceo Classico e Scientifico Statale “S. Pellico – G. Peano” ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – 13.1.4A-

FESRPON-PI-2022-13; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOOGABMI/73106 del 5/09/2022 resa disponibile 

direttamente all’interno del “Sistema Informativo Fondi (SIF) 2020”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
02/02/2022; 

RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata; 

 
DETERMINA 

1. l’assunzione al Programma Annuale del finanziamento relativo al progetto PON     

indentificato come di seguito specificato: 

 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 
progetto 

 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 

 
13.1.4A 

 
13.1.4A-FESRPON-PI-2022-13 

Laboratori green, 
sostenibili e 
innovative per le 
scuole del secondo 
ciclo 

 
€ 130.000,00 

2. Il finanziamento viene iscritto nel modello A del Programma Annuale per l’esercizio 2021: 

- In ENTRATA – Aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” - 02 “Fondi europei 

di sviluppo Regionale (FESR) – PON Per la Scuola (FESR) – REACT EU; 

- In USCITA - nell’ambito dell’Attività A – 03 Didattica, - voce di destinazione 10 

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

pubblico 22550/2022”. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott. Alessandro PAROLA 
 (firmato digitalmente) 
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