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Prot. n. 5757/IV.2 del 14/10/2022 

 

 

Oggetto: Decreto di assunzione 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. 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”. 
 

CNP: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-56 

CUP: C84D22000440006 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di 

laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”, relativo al 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. 

 

VISTA la Candidatura N. 1077674 22550 del 12/04/2022 - FESR REACT EU - Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Regioni più Sviluppate presentata dall’I.I.S.S. 

Caravaggio a riscontro dell’Avviso pubblico prot. n. prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. AOOGAAOOGABMI-73106 del 05/09/2022 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”. Autorizzazione progetto, con la quale veniva comunicata a questa 

Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto avente Codice identificativo 13.1.4 A-

FESR PON-LA-2022-56 per un importo complessivo di € 130.000; 
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VISTA la delibera n.32 del Collegio docenti del 15/12/2021 di approvazione dei Progetti PON 

(Programmazione 2021-2027);  

 

VISTA la delibera n.144 del Consiglio di Istituto del giorno 15/11/2021 Approvazione Progetti PON 

(Programmazione 2021-2027); 

 

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;  

 

PRESO ATTO  

che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica 

per l’Esercizio Finanziario 2022, onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;  

 

D E C R E T A  

● di assumere all’interno del programma annuale esercizio finanziario 2022, in fase di 

realizzazione, il seguente Progetto: 

 

Sottoazione 

Codice  

Progetto Titolo  Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.4A  13.1.4A-FESRPON- 

LA-2022-56 

 

Laboratori green, 

sostenibili e innovativi 

per 

le scuole del secondo 

ciclo 

€ 130.000,00 

 

 

I cui fondi sono così suddivisi: 

 
 

Voce di costo Valore massimo Valore inserito 

Addestramento all'uso delle attrezzature (€ 1.300,00) € 1.300,00 

Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno (€ 6.500,00) € 6.500,00 

Progettazione (€ 2.600,00) € 2.600,00 

Spese Organizzative e Gestionali (€ 2.600,00) € 2.600,00 

Pubblicità (€ 650,00) € 650,00 

Collaudo/regolare esecuzione (€ 1.950,00) € 1.950,00 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 15.600,00) € 15.600,00 

TOTALE FORNITURE E SERVIZI  € 114.400,00 

TOTALE PROGETTO  € 130.000,00 

 

 

● di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al 

Modello A – aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv.1-aggregato) – voce 02 

“Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” sottovoce “PON per la scuola (FESR)- REACT 

EU” del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 
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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 

22550/2022”.  

 

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

del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ad approntare i correlati atti e le scritture 

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

 

● di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 

5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Adele Bottiglieri 
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