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DECRETO DIRIGENZIALE 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 specifico 13.1: 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”. 
 

CODICE PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-200 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: B49J22000630006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/50363 del 27/12/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022 relativa all’autorizzazione del Progetto 

dal titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-
LA-2022-200 con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 25.000,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera N° 02/22 del 
09/02/2022; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 
apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

VISTE le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo 
(FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

CONSIDERATO che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento 
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assegnato relativo al PON FESR ASSE II 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-200 con specifica delle Entrate” 

nell’ambito del Programma Annuale al fine di evitare commistione della gestione dei fondi strutturali con fondi 

di altra provenienza secondo quanto previsto dalle linee guida; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOOGABMI/0035942 del 24.05.2022, che rappresenta la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 20/12/2022; 

DISPONE 

la formale assunzione a bilancio E.F 2022 del finanziamento relativo al progetto FESR PON 

 

Codice Nazionale Tipologia intervento Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.3A-FESRPON-LO-2022-200 
EDUGREEN: Laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 
€ 25.000,00 B49J22000630006 

 

 

Il relativo finanziamento verrà iscritto a bilancio nelle ENTRATE - Modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti 
dell’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 – EDUGREEN” (liv.3) del programma annuale 
2022. 

Per la registrazione delle USCITE verrà istituito un’apposita Attività (liv. 1) – A03 “Didattica” (liv. 2) – alla 
specifica voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 

50636/2021”. 

La DSGA, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 
Il presente decreto, ai sensi del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, verrà trasmesso per conoscenza al 

Consiglio di Istituto nella prossima seduta. 
 

Milano, 01/08/2022 

 
Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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