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Prot. 0003475/U del 14/07/2022 12:44:48Entrate e finanziamenti del progetto

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”.
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.
CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-58
CUP: C89J22000120006
ACQUISIZIONE IN BILANCIO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione
e la formazione alla transizione ecologica”.
VISTA la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID - 0045942 del 24 maggio 2022 con la quale si
autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.3A-FESRPONPU-2022-58
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 20142020;
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 -Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
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VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni
scolastiche; - Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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”;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto
con deliberazione n. 14 in data 15/02/2022;
VISTA la delibera di variazione del Consiglio d’Istituto n. 26 del 29/06/2022.
DETERMINA
La acquisizione del progetto in oggetto al programma annuale dell’esercizio finanziario 2022, come
appresso determinato, per la realizzazione degli interventi progettuali come in oggetto specificato:
ENTRATA
Aggregato

Voce

Sottovoce

2

2

3

Descrizione
Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo
regionale (FESR) - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU

Importo
25.000,00

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA
Progetto/Attività
A26

Aggregato
2

Voce
2

Sottovoce
3

Descrizione
Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi
europei di sviluppo regionale (FESR) - PON Per
la scuola (FESR) - REACT EU

Importo
25.000,00

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA
Progetto/Attività
A26

Tipo
1

Conto
3

Sottoconto
5

A26

1

3

6

A26

1

3

8

A26

2

3

11

A26

3

4

1

A26

3

5

1

A26

3

6

8

A26

6

1

4

Descrizione
Spese di personale - Altri compensi per
personale a tempo indeterminato - Compensi
per progettista
Spese di personale - Altri compensi per
personale a tempo indeterminato - Compensi
per collaudatore
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 di servizi ed utilizzo di beni di terzi Promozione - Pubblicità
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Formazione e aggiornamento - Formazione
professionale generica
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e riparazioni Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni
n.a.c.
Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Francesca de Ruggieri

Firmato da:
DE RUGGIERI FRANCESCA
Codice fiscale: DRGFNC71P51A662O
14/07/2022 12:43:55

Importo
1.250,00
375,00
750,00
14.344,26
102,46
500,00
4.500,00

3.178,28

