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Prot. n. 1933/ VI.3      Castellammare di Stabia, 31/05/2022 
Codice CUP: E89J22000450006 

Agli Atti del Progetto 
Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A. 
All’Albo on-line 

 
Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio E.F.2022 - PON FESR- Realizzazione di ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   Avviso pubblico MI prot.n. 50636 del 27/12/ 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”. 

Vista  la delibera del Collegio docenti n. 57 del 15/02/2022 e del Consiglio di Istituto n. 22 del 
15/02/2022 di adesione al progetto PON in oggetto;  

Vista   la nota prot. n. 35942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 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; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTO  il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n. 

55 del 15/02/2022 del Consiglio di istituto; 
TENUTO CONTO che si ritengono ancora valide le motivazioni che hanno determinato la richiesta 

di finanziamento; 
SENTITO  il Dirigente Scolastico relativamente alla opportunità di variare il programma annuale 

con l’inserimento in A03 della specifica voce di destinazione “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”, 

 

DECRETA 
 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo ai seguenti progetti PON/FESR: 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto Importo finanziato 

13.1.3A 
13.1.3A-FESRPON-CA-
2022-290 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilit per il primo ciclo 

   € 25.000,00 

 

 

 
 

     

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 

Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX 
Traversa Annunziatella,snc  - 80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 
e-mail: naee12800q@istruzione.it – pec: 

naee12800q@pec.istruzione.it 
http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it 
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Il Predetto finanziamento sarà iscritto nelle “ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- 
voce), istituendo la sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 
(decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 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 - Avviso 50636/2021. 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione al 
Programma annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre al 
Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica per la 
massima diffusione.  

 
                 F:to digitalmente da 
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Annapaola di Martino 
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