
 

 

 

    

 
 

I Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore 

Angelo e Francesco Solimena 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Nola n.1 84014 Nocera Inferiore (SA) 

Tel. 0815176356 - 0815178561 - Fax 081-0103478 
 

  

e-mail: saic8bs008@istruzione.it PEC: saic8bs008@pec.istruzione.it 

primoicnocerainferiore.edu.it 
     C.F.: 94076700650    

 

   C.U.U. UF6GR8 

 

 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”. 

 

 
   All’albo 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web 
 

 

 

OGGETTO : Decreto assunzione in bilancio fondi “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo   ciclo”- Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-165  “Solimena Green” 
 CUP B39J22000350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO          l’Avviso prot. n.AOODGEFID/REG.UFF.U.0050636 del 27/12/2021 

“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di  sostenibilità per il primo ciclo” emanato 

nell’ambito del        Programma Operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–– 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 
 

VISTA   la candidatura n. 1074565 inoltrata da questa istituzione scolastica il 

13/01/2022  

 

VISTE le delibere di ratifica di adesione al progetto, n.69 del Collegio Docenti del 

11/05/2022 e n.44 del Consiglio di Istituto del 26/05/2022 

 

VISTA   la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla 

nota M.I. Unità di Missione del Paino Nazionale di Ripresa e Resilienza- Programma 

Operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020- prot. AOOGABMI 0035942 del 24/05/2022,   presente sulla piattaforma 

SIF ed assunta al protocollo della scuola con n.4503 del 26/05/2022  

 

ACCERTATO   che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 

25.000,00 

 

DECRETA 

 

l’assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2022 della somma assegnata e 

riferita al progetto definito dal seguente codice: 

 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 
Titolo  Importo 

Autorizzato i 
 

 Forniture e 
Servizi 

Importo 

Autorizzat

o spese 

generali  

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-165   

 
“Solimena 

Green” 

 
€ 
 17.500,00  

 
€ 
7.500,00 

TOTALE FINANZIAMENTO AUTORIZZATO PROGETTO   €  25.000,00 
 

 
L'intervento dovrà essere attuato in base alle disposizioni prescrittive contenute in: 
 

- Avviso pubblico  prot. n.AOODGEFID/REG.UFF.U.0050636 del 27/12/2021“Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 
“Edugreen: laboratori di  sostenibilità per il primo ciclo”  

-   Linee Guida programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 • Avviso pubblico Art. 60, lettera d) del regolamento(CE) n. 
1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative 
cofinanziate con i fondi strutturali. I finanziamenti relativi all’autorizzazione in oggetto dovranno 
essere iscritti nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” 
(liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), istituendo 



la sottovoce “Pon per la Scuola (FESR) REACT EU” (liv. 3) del Programma Annuale previsto 
dal decreto interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche). Per la registrazione delle 
SPESE, nel  Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 
2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori di  sostenibilità per il primo 
ciclo”-Avviso 50636/2021 e in esso dovrà sempre essere riportato il codice identificativo del 
progetto assegnato nella nota autorizzativa e nel sistema informativo ed il CUP appositamente 
generato 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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