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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. LILIO”
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA DI PRIMO
GRADO – LICEO SCIENTIFICO
Via S. Francesco, 88813 Cirò (KR) - Telefono: 0962 32600
kric820006@istruzione.it Pec: kric820006@pec.istruzione.it
C.F. 91021240790 C.M. KRIC820006
AL DSGA
AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALL’ALBO ONLINE
AL SITO WEB
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. Azione 13.1.4 – “Laboratori green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”
TITOLO PROGETTO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-10 CUP G79J22000060006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 0050636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”. 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 COVID19 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. Azione 13.1.4 – “Laboratori green,
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”;
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VISTA la candidatura dell’Istituzione scolastica Candidatura N. Candidatura N. 1073114 del 50636 del
27/12/2021 al suddetto avviso;
VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra;
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 di dover procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 per consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;

DECRETA
-

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2022 il seguente Progetto:
SOTTOAZIONE

13.1.1A

-

CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO

IMPORTO
AUTORIZZATO

13.1.3A-FESRPON-CL-2022-10

Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo

€ 25.000,00

di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE, 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 istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv.
3) del Programma annuale.
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Commissario Straordinario per gli adempimenti di competenza.

Cirò, 27 Maggio 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe DILILLO
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