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MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per il LAZIO 

I.C. “D.R. CHIODI” 

Via Appiano, 15 – 00136 Roma – Tel./Fax: 06/39736694  

e-mail: rmic8bq008@istruzione.it - sito web: www.ic-chiodi.it 

PEC: rmic8bq008@pec.it 

 

 

Prot. n. (vedi segnatura) Roma, (vedi segnatura) 
 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Direttore S.G.A. 

Al sito web 

 

Oggetto: Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento di cui al PON FESR “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-188 

CUP: H89J22000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, pubblicato dal Ministero 
dell’Istruzione nell’ambito del 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; 

Vista la candidatura n. 1076301 presentata dall’Istituto in data 26 gennaio 2022 per accedere al 
progetto sopra indicato;  

Ricevuta  l’autorizzazione alla partecipazione al progetto con nota Prot. AOOGABMI - 0035942 del 
24/05/2022 del Ministero dell’Istruzione; 

Viste la delibera del Collegio docenti n. 15 del 29 settembre 2022 e la delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 10 del 25 gennaio 2022; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 
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Visti il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

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 gennaio 2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Considerato 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; 

DECRETA 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” – Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, secondo le informazioni di seguito riportate: 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO FINANZIATO 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-188 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 
ciclo 

€ 25.000,00 

 

Il finanziamento relativo al progetto viene iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – 

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

(liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale. 

Nelle SPESE, nel suddetto Mod. A, è istituita nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la 

specifica voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 

50636/2021”. Al progetto è associato il C.U.P. n. H89J22000500006. 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lia Gentile 
 

 


