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All’Albo online 

Al Consiglio Di Istituto 

 
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”.  

Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Assunzione Somme in bilancio. 
 

 

OGGETTO: decreto di assunzione in bilancio progetto Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo”. 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-139 

 CUP: E59J22000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOOGABMI - 0035909 del 
24/05/2022; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

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

 
DECRETA 

l’assunzione e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei fondi relativi al 
PON FESR codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-139, come di seguito specificato: 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“GUGLIELMO MARCONI” 

Piazza Gramsci, 4 - 97019 - Vittoria (RG) - Codice Meccanografico: RGIS012003 

Codice Fiscale 82000980886 - Tel. 0932.981481 - Fax 0932.985136 

Email: rgis012003@istruzione.it - Pec: rgis012003@pec.istruzione.it 

web: www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE 

DELL’UNIVERSITÀ 

E DELLA RICERCA 

USR SICILIA 
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Anna Giordana
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ENTRATE SPESE 

Aggregato/Voce Importo  Importo 

modello A 

aggregato 02 – “Finanziamenti 
dall'Unione Europea” 

voce 02 – “Fondi europei di 
sviluppo regionale (FESR)” 

sottovoce: PON Per la Scuola 
(FESR) - REACT EU  13.1.4A-
FESRPON-SI-2022-139  

” 

€ 130.000,00 Livello 1: Attività A 

Livello 2: 03 Didattica 

Livello 3: Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo - Avviso 
50636/2021 

Cod. identificativo progetto: 
13.1.4A-FESRPON-SI-2022-139 

€ 130.000,00 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al 
Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza 
dell'anno finanziario 2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giordana Anna 

Documento firmato digitalmente 
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