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Al Sito Web della Scuola

Titolo del progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-3

CUP: D69J22000050006

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”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso n. prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori

per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, ed in particolare l’azione 1, che

prevede 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
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e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una

educazione ambientale significativa e duratura.

VISTE le graduatorie regionali definitive pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la

Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione,

VISTA la lettera di autorizzazione  AOOGABMI - 0035942 del 24\5\2022  che costituisce la

formale autorizzazione alla realizzazione del progetto;

DATO che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del

Programma Annuale al fine di evitare la commistione della gestione dei fondi strutturali

con fondi di altra provenienza secondo quando previsto dalle Linee guida.

DECRETA

la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON per

un importo complessivo di € 25.000,00 ( venticinquemila|00) relativo al progetto

riassunto nella tabella sottostante:

Il predetto finanziamento viene iscritto alla voce A.3.10 AVVISO 50636/2021 EDUGREEN:

LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - 13.1.3A-FESRPON-MA-2022.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre l’inserimento

al Programma Annuale 2022 e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla

gestione di competenza dell’anno finanziario 2022.
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Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima

diffusione.

La dirigente

dott.ssa  Maria Teresa Barisio

(documento firmato digitalmente)
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