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PROT.N. 10014/U DEL 03.08.2022   
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO L’Avviso pubblico prot. N. 50636 del 27/12/2021 – “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 

del Progetto relativo all’Avviso prot. N. 50636 del 27/12/2021; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI- 0035942 del 24/05/2022 con la quale la competente 

Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – codice 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-329 proposto da 

questa Istituzione Scolastica;  

VISTE Le linee guida, le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi regolamenti CE;  

VISTO Il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art.10 DA n.7753 del 28/12/2018; 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del 14/01/2022; 

          CONSIDERATO che è stato autorizzato il seguente progetto PON FESR con le circolari 

sopra menzionate: 

 
 

 

Agg. Voce Oggetto Importo € 

2 3 Finanziamenti dall’Unione Europea- Fondi europei 
dI sviluppo regionale– Pon per la scuola (FESR) 

25.000,00 

 
DECRETA 

 

pertanto di disporre le variazioni al Programma per l’esercizio finanziario 2022 come di seguito 

specificate:  
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ENTRATE 
                                                                                                                    VARIAZIONI                                                      
             in + o in -   

 

 
Aggregato 02.Voce 1- Finanziamenti dall’Unione Europea-  

Fondi Europei di sviluppo regionale – Pon per la scuola (FESR)                   +  25.000,00 

 
                                                 Totale entrate       +25.000,00                       

 
SPESE 
 
A.3.1  Attività amministrativo-didattiche- DIDATTICA- 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO- 

Edugreen: laboratori di sosteniibilità primo ciclo” 

- avviso n.50636/2021 

13.1.3A- FESRPON-SI-2022-329                                                   +  25.000,00 

 

 

                                                         Totale spese                                              + 25.000,00 

 

Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio di Istituto nella prossima seduta. 
 
 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola  
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