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Agli Atti  
All’Albo 

Al sito Amministrazione Trasparente 
Al Direttore S.g.a 

 
 
 
 
OGGETTO: decreto di assunzione a Bilancio fondi PONFESR FESR REACT EU – “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4A – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo e nell'organizzazione” 

 
Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2 

CUP: D79J21017450006 
 
 
 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
 
 VISTO il Regolamento (CE) n.1303/2013 recante 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 disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/20; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 – Progetti PON FESR REACT EU – 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  
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4A – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
VISTE     le delibere n° 51 del Collegio dei docenti del 17/03/2022 e delibera del Consiglio d’istituto del 20/05/2022 

in cui la D.S. informava gli OO.CC. della partecipazione al presente progetto PON; 
 
VISTO  il progetto presentato da quest’istituzione scolastica, candidatura N. 1073186 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con il quale sono state approvate le graduatorie, distinte 
per regione, per l’ammissione a finanziamento dei progetti; 
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VISTA la nota autorizzativa del progetto prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022, del Ministero 

dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo 
nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  

 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
VISTO  che è d’obbligo l’assunzione in bilancio entro 30 giorni dalla data di autorizzazione da parte del MI; 
 
DATO che è necessario prevedere un “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 in bilancio nella programmazione annuale del finanziamento imputato alla voce 02/02/02 
FONDI UE – FONDI PON PER LA SCUOLA (Fondi Vincolati) relativo al seguente progetto che sarà avviato nel 
corrente A.S. 2021/2022: 
 

PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2 
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Il finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02/02/02 – “Finanziamenti dall'Unione 
Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce) - 01 “PON Per la 
Scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2” (liv. 3) del Programma annuale (Decreto interministeriale 
29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche”).  
Le SPESE, nel suddetto Mod. A, saranno iscritte nell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), 11 – “Laboratori Green 
- Avviso n. 50636/2021 CP: 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2” (liv. 3) e conseguentemente sarà predisposta la relativa 
Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), con l'identificazione del codice CUP acquisito all’atto della candidatura. Il 
Direttore SGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale 2022 ed i correlati atti 
contabili di accertamenti dei fondi. 
 
             
 

       Il Dirigente Scolastico 
                         Paola Nieddu 


