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All’Albo on line
Al Sito WEB della Scuola

Alla DSGA
Al Consiglio di Istituto

Oggetto: DECRETO DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022 - 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.

CUP: D39J22000090006
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38

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”, che qui integralmente si richiama, si comunica
che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta
istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 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;

VISTA la candidatura n° 1073419 del 12/01/2022 presentata a valere sull’avviso protocollo n°
AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021;
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VISTA la nota prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto
13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38  “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;

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;

VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/2/2022;

VISTO il decreto di assunzione nel bilancio dell’istituzione scolastica del finanziamento del progetto
pari a € 25.000,00 prot. n. 7852/VI-1 del 27-6-2022;

DECRETA

di apportare la seguente variazione al Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022:

ENTRATE
Aggregato/Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

02|02/02 PON Per la Scuola (FESR) REACT EU 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00

SPESE
Aggregato/Voce/Sottovoce

PREVISIONE
INIZIALE

MODIFICHE
PRECEDENTI

MODIFICA
ATTUALE

PREVISIONE
DEFINITIVA

A03/14 PON FESR REACT EU “Edugreen:
laboratori di sostenibilità per il primo
ciclo” - Avviso prot. 50636/2021 - CIP
13.1.3A-FESRPON-TO-2022-38

0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

25.000,00

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line e sul sito web dell’istituzione scolastica in data
odierna.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Riccardo Fattori)

firma digitale
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