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ISTITUTO COMPRENSIVO “ANDREA DORIA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

Via San Rocco, 2 Bis - 18019 VALLECROSIA (IM) 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto:  Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.3A-FESRPON-LI-

2022-10 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo. Importo autorizzato 

€25.000,00 cup: C19J22000130006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 

13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

  

VISTA  la Candidatura N.1073439 relativa al piano 50636 del 27/12/2021 – FESR REACT EU – 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transazione 

ecologica; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti  del 21/06/2022; 

VISTA la delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 05 del 10/02/2022; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 10 del 31.03.2022 che approva le graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso publico prot. 50636 del 27-12-

2022; 

 



VISTA              la posizione del nostro istituto alla n. 10 di prodette graduatorie  

VISTA   la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale l’Autorità di Gestione 

ha formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con 

codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-10 “Edugreen: laboratori di sotenibilità 

per il primo ciclo” per l’importo di  € 25.000,00;  

 

VISTA                la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21/07/2022 di assunzione a bilancio; 

   

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

 

DISPONE 

la formale assunzione a Bilancio E. F. 2022 del finanziamento relativo al seguente progetto FESR 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Totale 

autorizzato 

progetto 

 

 
13.1.3A 13.1.3A- FESRPON-LI-2022-10 

Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo 

€ 25.000,00  
 

 

 

Il finanziamento relativo al progetto suindicato sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02 

- “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv.1 – aggregato) -02-“Fondi europei di sviluppo regionale  

(FESR)” (liv.2-voce), - 03 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU – Edugreen” (liv. 3) del Programma 

annuale come previsto dal decreto interministeriale n.129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche).  

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, 

nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) - A03 Didattica (liv. 2), - 15 (liv. 3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 -  cod. 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-10”. 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.  Paolo Auricchia 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
 

 

 

 


		2022-08-31T16:24:30+0200




