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PROVVEDIMENTO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO DELLE INIZIATIVE 
FINANZIATE DALLA PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI  

FONDI STRUTTURALI 2014/2020 
a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 
 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU e 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. AOODGEFID 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” 

 
Progetto 13.1.4A -FESRPON-CL-2022-74 dal titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 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”, che intende promuovere la realizzazione di 
ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle 
regioni del Mezzogiorno; 

 
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 26/01/2022 n. 1076313 - FESR 

REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica; 

 
VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza AOOGABMI N. 10 del 31/03/2022 con cui la 
proposta presentata da questa 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; 
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VISTA    la nota Prot. n.  AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto: 
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 - Codice 13.1.4A-FESRPON-CL-
2022-74 – titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, 
importo autorizzato € 130.000,00; 

 
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; 

 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 Versione 2.0 Ottobre 2020; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

49 del 09/02/2022; 

VISTA   la scheda MOD B predisposta dal DSGA; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 59 del 11/06/2022; 
 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali; 

 
VISTO l’art. 55 del DL 77/2021 DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS in tema di 

rafforzamento delle strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle 
procedure per l’esecuzione degli interventi a carico del PNRR; 

 
DECRETA 

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: 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. AOODGEFID 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” Progetto 13.1.4A -FESRPON-CL-2022-74 dal titolo “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” finanziato per un importo complessivo di € 
130.000,00 è iscritto in bilancio – Programma annuale 2022 – Mod. A nell’aggregato A03 Didattica – 
“Finanziamenti dall’Unione Europea” e imputato alla Voce 02 “FESR” delle Entrate, istituendo la voce 
A03/A039 delle Uscite secondo la seguente ripartizione di fondi: 

ENTRATA 

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

2 2 1 Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi FESR 130.000,00 

SPESE 

PROGETTI A03/A039 ENTRATA codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 dal titolo “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 



3 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 Transizione ecologica del 27/12/2021 cup I69J22000570006 
Progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 dal titolo “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

 

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo 

A03/A035 2 2 1 Finanziamenti dall’Unione Europea 
– Fondi FESR 

73.875,95 

 

PROGETTI A03/A035 SPESE codice 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-74 dal titolo “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Progetto/Attività Tipo Conto Sottocont
o 

Descrizione Importo 

A03/A039 1 3 5 Spese di personale - Altri compensi 
per personale a tempo indeterminato 
- Compensi per progettista 

2.600,00 

A03/A039 1 3 6 Spese di personale - Altri compensi 
per personale a tempo indeterminato 
- Compensi per collaudatore 

1.950,00 

A03/A039 1 3 8 Spese di personale - Altri compensi 
per personale a tempo ind. - 
Compensi per altri incarichi 
conferiti a personale 

2.600,00 

A03/A039 3 4 1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 
di terzi - Promozione - Pubblicità 

650,00 

A03/A039 3 5 3 Altre spese di formazione e 
aggiornamento n.a.c. 

1.300,00 

A03/A039 3 6 8 Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di altri beni materiali n.a.c 

6.500,00 

A03/A039 4 3 12 Acquisto di beni d'investimento - 
Beni mob – Attrezzature scientifiche 

114.400,00 

 

  

        
                                                                                                DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

  

 

 


