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Al sito web dell’Istituto  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO DEL PROGETTO DAL TITOLO “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 – 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 prot. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e Laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-232 

CUP: G59J22000460006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

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. 

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”; 

CONSIDERATO  che il suddetto Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti e 

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

articola in due azioni, una per il primo ciclo ed una per il secondo ciclo)  

PRESO ATTO dell’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – 
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che prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di 

giardini a fini didattici, innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi 

delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare 

giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di 

apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, 

dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo 

nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e 

immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa 

e duratura. I giardini didattici consentono di poter apprendere in modo 

cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti 

dell’ambiente e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e 

gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, altresì, favorire anche il 

coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della 

scuola nella comunità. 

VISTO l’inoltro del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” ”candidatura n. 1075531– protocollato dall’Autorità di gestione 

con n. 35942 del 24/05/2022 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 37  del 25/05/2022 con la quale si 

approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo Sylos all’Avviso pubblico prot. 50636 del 27 dicembre 2021 

per la realizzazione del progetto dal titolo Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTO  il Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento, trasmesse dal MI con Nota 10 del 

31/03/2022 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 35942 

del 24/05/2022, assunta al protocollo dell’Istituzione Scolastica al n. 

7324 del 23/06/2022, che rappresenta la formale autorizzazione 

all’attuazione del progetto e ai conseguenti impegni di spesa 

dell’Istituzione Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VSTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 25/01/2022 di approvazione 

del Programma Annuale per l’e.f. 2022 

RITENUTO necessario apportare una variazione al documento di programmazione 
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per l’e.f. 2022;  

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; 

   PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al 

bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde 

consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi 

al PON FESR prot. n. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021, emanato nell’ambito 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. 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” 

 

SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-232 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

25.000,00 

 

I predetti finanziamenti sono iscritti nelle ENTRATE – Modello A - Aggregato 02 Finanziamenti 

dell’Unione Europea (liv. 1 - aggregato) -  02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2 – 

voce) – sottovoce “PON Per la scuola (FESR) – REACT  EU  (liv. 3 ) – e nelle SPESE – (liv. 1 ) A Attività 

- (liv. 2 – voce) A03 Didattica – sottovoce “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

– Avviso 50636/2021. 
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Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ha  predispone l’assunzione della somma nel 

Programma Annuale dell’e.f. 2022 con l’apertura della scheda illustrativa finanziaria A2/A28 

relativa al progetto PON autorizzato apportando agli atti di gestione contabile le modifiche 

necessarie. Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito di 

questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

La Dirigente scolastica 

dott.ssa Filomena Bruno 
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