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Prot. n. 2385                                                                                                                                 Vicenza 01/06/2022 

CUP I39J22000160006 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-VE-2022-40 
 

ALL’ALBO/SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 
 

Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla 

transizione ecologica 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 - Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU 
 

OGGETTO: Assunzione in bilancio del progetto finanziato per € 25.000 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso prot. n.  AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTA la candidatura n. 1074460 del  12/01/2022- con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 35942 del 24/05/2022  inviata attraverso piattaforma SIF 2022 e assunta a 

protocollo con prot. n. 2349 del 31/05/2022; 

VISTO  l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

RILEVATA la necessità di assumere in bilancio la somma autorizzata 

DETERMINA 

 l’assunzione in bilancio del finanziamento: 

13.1.3A-FESRPON-VE-2022-40 Realizzazione di ambienti e laboratori per l educazione e la formazione alla 

transizione ecologica – € 25.000  
 

 l’ iscrizione nel Programma Annuale nelle ENTRATE come da tabella seguente: 
 

CODICE PROGETTO SOMMA ASSUNZIONE IN BILANCIO 

13.1.3A-FESRPON-VE-2022-40 € 25.000 "02 Finanziamenti dall’Unione Europea",  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Chiara Porretti 
Firmato digitalmente 
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