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Ai Genitori e Alunni dell’Istituto 

Al Personale dell’Istituto 

All’U.S.R. Puglia –Direzione Regionale  

All’U.S.P. – Ambito Territoriale  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce  

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Acquisizione in 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’ avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”; 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n°71 del 12 maggio 2022, punto 9, di approvazione 

della candidatura di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 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 - 

candidatura – Presa d’atto; 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 12 maggio 2022 di Adesione Candidatura; 

di cui all’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”; 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 - candidatura – Presa d’atto; 
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Visto la lettera di autorizzazione del progetto: Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 13.1.4A-

FESRPON-PU-2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”” € 130.000,00 - CUP: B79J2200 1090006; 

Considerato che Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle 

ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola 

(FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 

“Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito 

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

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Avviso 50636/2021”, dove dovrà essere riportato il 

codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per 

il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), 

nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 

 

DECRETA 

 

L’assunzione in bilancio dei fondi sopra riportati: 

 

ENTRATE 

Aggregato – voce –sottovoce 
02/02 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-100 € 130.000,00 

 

SPESE 

Aggregato – voce -sottovoce 

A03 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo - Avviso 50636/2021 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-100 

€ 130.000,00 

 

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.  

 

   Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 

(firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 


