
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali” Bellano  

Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420 

  www.icsbellano.edu.it - E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it  

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it  

 

Al DSGA 

 Al Consiglio di Istituto 

All’ albo e al sito web dell’istituto 

Agli Atti  

Oggetto: Decreto iscrizione a bilancio 

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”. 

 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-190 

CUP: J39J22000290006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Programma annuale E.F 2022;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021;   

VISTA la candidatura N. 1073210 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
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PON Edugreen – Iscrizione a bilancio 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche 
ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione 
transizione ecologica; 

VISTA  la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto 

CONSIDERATA la necessità di inserire nel Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 il 
finanziamento relativo al progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 20142020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-190; 

DETERMINA 

1. l’iscrizione a bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FESR Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione dell’Azione 13.1.3A “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 
Importo 

 autorizzato 

13.1.3A 

 

13.1.3A-FESRPON-LO-

2022-190 

 

Edugreen: 
 laboratori di sostenibilità 

 per il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 - “Finanziamenti dall'Unione 

Europea” (liv.1 – aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv.2 - voce), sottovoce 

“PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv.3) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

2. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, a predisporre nel Programma Annuale 2022 la scheda illustrativa 

finanziaria Mod. A, Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021” e ad approntare i correlati atti e le scritture 

contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo Istituzionale online nonché nella 

sezione “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto www.icsbellano.edu.it.   

 Bellano, 31 maggio 2022  

La Dirigente scolastica 

Lorenza Martocchi 

Firmato digitalmente sensi D. lgs. 82/2005 
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