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All'Albo
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimenlo" 2014-2020 - Asse lt - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Svituppo Regionale (FESR) REAC-| 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'econqmia - Awiso pubblico
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica".
Azione 13.1.3 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo".

Titolo'del progetto: Edugreen: loborotori di sostenibilità per il primo ciclo
Codice Progetto: 13. 1.3A-FESRPON-Sl-2022-320
CUP: E59J22000430006

tA DIRlGENTE

VISTO l'Awiso pubblico prot.

SCOLASTICA

AOODGEFID/50636 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" 2074-2020-Asse ll - lnfrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - React EU
la Candidatura n. 1076209 - 50636 del 2711212021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica;
VISTA l'approvazione delle graduatorie con decreto direttoriale n. 10 del 3t-O3-2O22;
VISTA la Nota autorizzativa del M.l. Prot. n" AOOGABM I - 0035942 del 24-05-2022 con la quale l'Unità di missione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale "Per la Scuola - Competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2074-2020 ha comunicato a questa lstituzione Scolastica la singola autorizzazione del
progetto e dell'impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del progetto la data del 28-02-

VISTA

2023;

VISTE

le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20!4-2020;
DECRETA
la

formale iscrizione in bilancio P.A.

73.7.3A

7

2022 del finanziamento
to relatrvo
rel
al seeuente

FESR;

3. 7. 1A-F ESRPO N-St -2022-

Edugreen: loborotori di soslenibilitù per il primo

320

ciclo

ll predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - modello A, aggregato 02

€ 25.000,00

- "Finanziamenti dall'Unione
(FESR)"
(liv.
02"Fondi
europei
regionale
di
sviluppo
2- voce), sottovoce "PON Per
la Scuola (FESR) - REACT EU" (liv. 3) 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) "Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Awiso
Europea" (liv. 1 - aggregato)

RIGENTE SCOLASTICA

Adriana Quattrocchi

