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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA MATTEOTTI
20018 SEDRIANO (MI) – Via Matteotti, 8 – C.M. MIIC865006
Codice Fiscale 93018920152 Codice univoco d’ufficio UFHT3Q
Tel. 02/90 23 572
e-mail: miic865006@istruzione.it
posta certificata.: miic865006@pec.istruzione.it
OGGETTO: 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 IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A–FESRPON-LO-2022-153
CUP: H89J22000350006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista

Considerato

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/0050636 del 27/12/2021 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”Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”;;
la nota Prot. Prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto: Ambienti e
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si
richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del
direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n.
10, 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è,
pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività;
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;
DECRETA

L’iscrizione in bilancio del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo“ – Avviso pubblico
prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica:

Progetto/Attività
A3.21

Aggregat
o
2

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Voce
Sottovoc
Descrizione
e
2
2
Finanziamenti dall'Unione Europea Fondi europei di sviluppo regionale

Importo
25.000,00

(FESR) - Pon per la scuola (FESR) REACT EU
PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività

Tipo

Conto

A3.21

1

3

Sottocont
o
8

A3.21

2

3

11

A3.21

3

2

9

Descrizione
Spese di personale - Altri compensi
per personale a tempo indeterminato Compensi per altri Incarichi conferiti
a personale
Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori - Altri materiali
e accessori n.a.c.
Acquisto beni d’investimento – Beni
mobili

SEDRIANO, 06/06/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARZIA MONICA COSTA

il Dirigente scolastico
COSTA MARZIA MONICA
07/06/2022 14:05:15

Importo
2.375,00

17.625,00

5.000,00

