Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Regione
Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “G. Blandini”
Palagonia

DECRETO 638 del 29/07/2022

All’Albo
Prot. n. vedi segnatura
Codice CUP: H59J22000720006

Oggetto: Decreto di assunzione al Programma annuale Pon 13.1.3A-FESRPON-SI- 2022342 Edugreen: laboratori di sostenibili per il primo ciclo. Avviso
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

l’avviso prot. 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” 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. 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 Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del
secondo ciclo”;

VISTA

la nota prot. 0035942 del 24/05/2022 del M.I. con la quale l’ Unità di missione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di €
25.000,00;

VISTO

il D.A. 7753 del 28/12/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche” in Sicilia;
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DECRETA

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR:
Sotto
azione

13.1.3A

Codice
identificativo
progetto
13.1.3AFESRPON-SI2022-342

Importo
finanziato

Stato del
progetto

€ 25.000,00

Approvato con
nota
Prot.
0035942
del
24/05/22

Titolo Progetto

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo

Il progetto viene codificato nel seguente modo:

ENTRATE
Aggr./Voce/Sottovoce
02|02/05 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Pon 13.1.3AFESRPON-SI-2022-342 Edugreen: laboratori di sostenib

PREVISIONE MODIFICHE
INIZIALE
PRECEDENTI
0,00

MODIFICA
ATTUALE

0,00

25.000,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
25.000,00

25.000,00

SPESE
Aggr./Voce/Sottovoce
A03/16 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
Avv.50636/21 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-342

PREVISIONE
MODIFICHE
INIZIALE PRECEDENTI
0,00

MODIFICA
ATTUALE

0,00

25.000,00

PREVISIONE
DEFINITIVA
25.000,00

25.000,00
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Antonino Marco Fabio Laudani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD
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