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Codice CUP: B59J22000150006 

 
All’Albo on line 

Al Sito web dell’Istituto  
Al personale Docente e ATA 

A tutta la comunità scolastica 
Sede 

 
Oggetto: DECRETO DI FORMALE ASSUNZIONE A BILANCIO Progetto “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo codice 13.1.4A-FESRPON-
SA-2022-17 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti  i 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. 

Visto l’avviso prot. 50636 del 27 dicembre 2021 del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020;  

Vista la nota prot. AOOGABMI – 0035909 del 24 maggio 2022 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 
RILEVATA  la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2022, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un 
apposito Progetto PON contraddistinto dal codice identificativo;  

 

DECRETA 
 
l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi 
relativi al PON FSE – Progetto Codice Nazionale “10.2.2A-FDRPOC-SA-2022-38” come di seguito 
specificato: 

 
Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

 
 

 
 

 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-17 
Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo 
ciclo 

€ 130.000,00 

 
 
 

 
 

 
   
I predetti finanziamenti sono inseriti nelle entrate del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 
2022, P01/07 livello 02/01 alla voce “Finanziamenti Unione Europea.” (Fondi a destinazione 
vincolata). Il Presente atto viene trasmesso al DSGA e al Consiglio di Istituto per gli adempimenti 
di competenza. 

    Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Andrea NIEDDU 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del codice    
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse   
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