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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. 

22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo 

delle regioni del Centro Nord”. 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
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OGGETTO: Decreto assunzione a bilancio PON Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 

2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle 

regioni del Centro Nord”. 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”. 

 

Cod. Prog. 13.1.4A- FESRPON-VE-2022-18 

CUP- G94D22000350006   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”; 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOOGABMI-73106  del 05/09/2022, con l’assegnazione 

della disponibilità di fondi pari ad € 130.000,00; 
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 14/02/2022 con Delibera n. 668; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

 

DECRETA 

l’assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2022 del progetto 13.1.4A- FESRPON-VE-

2022-18 relativo all’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”– CUP 

G94D22000350006;  





 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nella Sezione ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 

“FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA”, e imputati alla voce 02 – “FONDI EUROPEI DI 

SVILUPPO REGIONALE (FESR)” (Fondi vincolati) del Programma Annuale e.f.2022 previsto dal 

D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018. 

Nella sezione USCITE viene istituita una nuova scheda di Progetto identificata con il Titolo “PON 

Avviso 22550/2022 per Realizzazione di laboratori green per 2° ciclo- 13.1.4A-FESRPON-VE-2022-

18” - CUP G94D22000350006. 
 

  

ENTRATE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

02|02/03 PON Per la Scuola (FESR)-

REACT EU 

0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 

    130.000,00  

  

   

SPESE 

Aggr./Voce/Sottovoce 

PREVISIONE 

INIZIALE 

MODIFICHE 

PRECEDENTI 

MODIFICA 

ATTUALE 

PREVISIONE 

DEFINITIVA 

A03/23 PON Avviso 22550/2022 per Realizzazione di 

laboratori green per 2° ciclo- 13.1.4A-FESRPON-

VE-2022-18 

0,00 0,00 130.000,00 130.000,00 

    130.000,00  

  

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

Programma Annuale 2022 e ad integrare gli atti contabili dello stesso con la prevista nuova scheda di 

progetto. 

Ai sensi dell'art. 10 comma 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018, copia del presente dispositivo viene 

inviata per conoscenza al Consiglio di Istituto, per la formale presa d’atto, e pubblicato all’albo 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

Padova, 10/10/2022 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm. 
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