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Ministero dell’Istruzione
U cio Scolas co Regionale della Campania
Is tuto Comprensivo Statale “Parmenide”
CODICE MINISTERIALE: SAIC85500G - COD.FISC. 84001920655
Presidenza ed amministrazione: via Elea – 84058 Marina di Ascea (SA)
TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388
E-mail: saic85500g@istruzione.it — Pec: saic85500g@pec.istruzione.it
U.R.L.: www.comprensivoascea.edu.it
Ascea, 27 maggio 2022
Protocollo come da segnatura

Titolo del proge o: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
Codice Iden ca vo Proge o: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54
CUP: G69J22000030006

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 50636
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Al Sito WEB della scuola
Agli A

Ogge o: Fondi Stru urali Europei – Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambien per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V – Priorità d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli e e della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia” – Obie vo speci co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambien e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.
CNP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54
CUP: G69J22000030006

DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambien e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica”, rela vo al Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola,
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competenze e ambien per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastru ure per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. - Asse V – Priorità d’inves mento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli e e della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obie vo speci co
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia;
VISTA la propria determina di adesione prot. n. 96 dell’11/01/2022;
VISTA la candidatura N. 1073484 dell’11/01/2022 all’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021;
VISTA la Nota autorizza va M.I. prot. AOOGABMI - 0035942 del24/05/2022 Fondi Stru urali Europei –
Programma Opera vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V –
Priorità d’inves mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli e e della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obie vo speci co 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambien e laboratori per l’educazione e la formazione
alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.
Autorizzazione proge o, con la quale veniva comunicata a questa Is tuzione Scolas ca la formale
autorizzazione del Proge o avente Codice iden ca vo 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-54 per un importo
complessivo di € 25.000,00 (ven cinquemila/00);
VISTA la delibera n. 38/2022 del Collegio docen del giorno 17/02/2022 di approvazione del Proge o;
VISTA la delibera n. 13/2022 del Consiglio di Is tuto del giorno 25/02/2022 di approvazione del Proge o;
VISTA la delibera n. 100 del C.d.I. del 19 novembre 2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio nanziario 2022;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di ges one per l’a damento dei contra pubblici di Servizi e forniture”
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamen e integrazioni;
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’inizia va proge uale al bilancio dell’Is tuzione
Scolas ca per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consen re l’avvio delle a vità programmate e autorizzate;

DECRETA

• di assumere in programma annuale esercizio
Proge o:

nanziario 2022, in fase di realizzazione, il seguente
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Codice nazionale

Titolo progetto

Tipologia di
intervento

Totale autorizzato

Codice CUP

13.1.3AFESRPONCA-2022-54

Edugreen:
laboratori di
sostenibilità per il
primo ciclo

Promuovere il
superamento degli
e etti 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 speci co
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”.

25.000,00 €

G69J22000030006
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• di iscrivere il rela vo nanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2022 al Modello A –
aggregato 02 “Finanziamen dall'Unione Europea”(liv.1-aggregato) – voce 02 “Fondi europei di sviluppo
regionale (FESR)” so ovoce “PON per la scuola (FESR)- REACT EU” del Programma annuale (decreto
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla ges one
amministra vo-contabile delle Is tuzioni Scolas che”). Per la registrazione delle SPESE, nel sudde o Mod.
A, dovrà essere is tuito, nell’ambito dell’A vità A (liv. 1) – 03 Dida ca (liv. 2), la speci ca voce di
des nazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”
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Il Presente a o viene trasmesso alla DSGA, do .ssa Germana Fariello, e al Consiglio di Is tuto per gli
adempimen di competenza.

Il Dirigente Scolas co
Prof. Luca Ma occo
Il documento è rmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sos tuisce il documento
cartaceo e la rma autografa
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