
 

 

All’ albo Istituto 

       Al sito web della scuola 

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” – - Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 
“Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del 
secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” . 
 
Acquisizione al Programma Annuale 2022 del Progetto dal titolo: “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Modulo “Laboratori per 
l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico”.  

CUP n° I34D22000320006  
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini 
della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo 
ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Modulo 
“Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico”; 

 Vista la presentazione del Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo” - 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-119 relativo all’ 
Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini 
della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo 
ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Modulo 
“Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico” da parte di questo Istituto come da delibera autorizzativa del 
consiglio di istituto del 27/05/2022 e del collegio dei docenti del 
26/05/2022; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOOGAMBI n. 73105 del 05/09/2022 e i relativi 
allegati con la quale è stato autorizzato il progetto “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - 13.1.4A-FESRPON-
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PU-2022-119 - Modulo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e 
l’efficientamento energetico” presentato dal nostro Istituto; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 
Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2022; 
 

D I S P O N E  

l'inserimento a bilancio, nella Programmazione Annuale 2021, degli importi, finanziati dai 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” – - Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 
“Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del 
secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” 
 
Progetto dal titolo: “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico” - Modulo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico”.  
13.1.4A-FESRPON-PU-2022-119 
CUP n° I34D22000320006 
 
 

 
 
 



 

 

I finanziamenti devono essere iscritti, separatamente per fondo, nelle ENTRATE – modello A, 
aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondo sociale 
europeo (FSE)” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “13.1.4A-FESRPON-PU-2022-119 PON per la 
Scuola (FESR) – REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale previsto dal Decreto Interministeriale n. 
129 del 28 agosto 2018 

 
ENTRATE Generali 

Agg./Voce/Sott. Denominazione Importo 

2.1.22 Unione europea  Fondi FESR “13.1.4A-FESRPON-

PU-2022-119 PON per la Scuola (FESR) – 
REACT EU” 

€. 130.000,00 

Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito obbligatoriamente, 
nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) 
“Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico 13.1.4A-FESRPON-

PU-2022-119” - Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica - Avviso 22867/2022”, dove dovrà essere riportato il codice 
identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. 
Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria 

(Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 
 
 

ENTRATE per Attività e progetti: Progetto A 03 - 43 - Laboratori per l’utilizzo delle 
energie rinnovabili e l’efficientamento energetico 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-119 

 

A 03-43 

Agg./Voce/Sott. Denominazione Importo 

2.1.22 Unione europea  Fondi FESR “13.1.4A-FESRPON-

PU-2022-119 PON per la Scuola (FESR) – 
REACT EU” 

€. 130.000,00 

 
 

USCITE per Attività e progetti: Progetto A 03 - 43 - Laboratori per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili e l’efficientamento energetico 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-119 

 

Agg./Voce/Sott. Denominazione Importo 

1.3.8 Compensi per altri Incarichi conferiti a personale €.   8.450,00 

3.4.1 Pubblicità €.       650,00 

2.3.11 Materiale vario (Piccoli lvori di sistemazione 
edilizia/terreno 

 €.     6.500,00 

 Forniture €.     114.000,00 

TOTALE PROGETTO €.     130.000,00 

 



 

 

Si dispone, altresì, la relativa variazione ai sensi del D.I. n. 129/2018, la predisposizione della 
Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), e, in coerenza con le previsioni del PTOF, bisogna che si 
trovi evidenza nella specifica attività di verifica, modifica e assestamento al Programma annuale 
(cfr. D.I. n. 129/2018, art 10). Nel caso il Progetto si sviluppi su più esercizi finanziari, le somme 
non impegnate al 31 dicembre confluiranno come economie nell’avanzo di amministrazione e 
dovranno essere riportate nella competenza dell’esercizio successivo ai sensi dell’art. 5, comma 6, 
del decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018. Il presente dispositivo verrà trasmesso via 
mail al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129/2018 (Regolamento 
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
Il presente avviso viene affisso all’albo della scuola e pubblicato sul sito web della scuola 
www.toniolo.edu.it. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Pellegrino IANNELLI) 

http://www.toniolo.edu.it/
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