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Torino, 05/10/2022 

Agli Atti dell’IIS G. Giolitti 

Al Sito Web dell’IIS G. Giolitti 

All’Albo online  

Oggetto : Formale assunzione in bilancio e contestuale modifica all’E.F. 2022 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.  22550 del 12 aprile 2022 “Avviso  pubblico  per  la  

realizzazione  di  laboratori  green  nelle  scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”.  13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 

CUP: 14D22000370006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/22550  del  12  aprile  2022  “Realizzazione  di  

laboratori  green  nelle  scuole  del  secondo  ciclo  delle  regioni  del  Centro  Nord”, che qui integralmente si 

richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore generale 

dell’Unità di missione per il PNRR 14 Giugno 2022, n. 22 , la proposta presentata da codesta istituzione 

scolastica risulta  ammessa  a  finanziamento  a  valere  sulle  risorse  del  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; 

VISTA la nota MIUR la nota prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Programma operativo nazionale “Per la 

Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ha comunicato l’autorizzazione del 

progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 per un importo pari a € 130.000,00;  

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

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. I. 129/2018 che recita: "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 

conseguenti ad entrate finalizzate [...] sono disposte con decreto del Dirigente, da trasmettere per 

conoscenza al Consiglio di Istituto;  

VISTA le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 01/09/2021 e n. 32 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2022; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del  

10/01/2022; 
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VISTA la Disseminazione PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo"_ 

PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 di questo istituto (prot. n. 10967 del 04/10/2022); 

DECRETA 

di approvare l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2022 dei fondi relativi 

al PON codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 come di seguito specificato. 

L'importo complessivo del progetto è €. 130.000,00 come indicato nella tabella sottostante: 

 
 

Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere 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) “Avviso pubblico per la  

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  -  Avviso  

22550/2022”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota  

autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa  

Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice  CUP acquisito all’atto di  

candidatura. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti 

di gestione contabile le relative modifiche. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la 

formale presa d’atto da effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’albo di questa Istituzione 

Scolastica per la massima diffusione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Franca ZAMPOLLO 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D .Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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