
 

 

 
 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 
ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” 

Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI 
Tel. 0161/211805 – 0161/260102 - Fax 0161 255039 

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001 

E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it  

Web: icferrarivercelli.edu.it 
 
 
 

Al Consiglio di Istituto 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

Al sito Web 

Agli Atti 

 

 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio. 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 specifico13.1: 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”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-131  

CUP C69J21034630006 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la presentazione di proposte per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 13.1.3 - “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”; 

 

VISTA la candidatura n. 1074566 per la realizzazione dell’Azione 13.1.3 -“Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 47 a.s. 2021/2022- Verbale n. 6 del 10/02/2022 di approvazione per 

la realizzazione del progetto in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 27 gennaio 2022 di approvazione per la partecipazione al 

progetto in oggetto; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/20221 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione del progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 13.1.3A-

FESRPON-PI-2022-131 per un importo complessivo di € 25.000,00; 
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VISTO il D.I. 129/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma Annuale al 

fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi di altra provenienza secondo 

quanto previsto dalle Linee guida 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio, per l’esercizio 2022, del finanziamento relativo al seguente progetto che si 

inserisce nel quadro di azioni a 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 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

progetto 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-PI- 
2022-131 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo 

€ 25.000,00 

 
 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE - Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti 

dall’Unione Europea” e imputati alla voce 02 – “Fondi europei di sviluppo regionale” “PON PER LA 

SCUOLA (FESR) – REACT EU “del Programma Annuale 2022 per un importo di € 25.000,00. 

 

Per quanto concerne le USCITE l’importo autorizzato sarà imputato alla scheda Attività A03 Didattica – 

sottolivello A026 “PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021” CUP 

C69J21034630006 per un importo di € 25.000,00. 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito 

web dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Dott.ssa Fulvia CANTONE 
                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate 
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