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Biella,  21/09/2022 

 

Oggetto: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo all’azione 13.1.4A- FESRPON-PI-2022-64 
Tipologia progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 
 
Codice Nazionale: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-64 

 
CUP: B44D22000350006 

 
Vista la delibera n. 2 contenuta nel verbale n. 25 al punto 2 del Consiglio d’Istituto del 15/09/2022 e  la delibera n.1 
del verbale n. 2 al punto 1 del Collegio dei Docenti del 15/09/2022 di approvazione del progetto FESR-PON per la 
realizzazione di Laboratori green, sostenibile e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle Regioni del Centro 
Nord di cui l’avviso pubblico prot. n. AOOGABMI 22550 del 12/04/2022 del MIUR avente ad oggetto la realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Laboratori  green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto”. 
Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 
13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
 
Vista la pubblicazione delle graduatoria definitiva della Regione Piemonte unico piano 142_2404_0 del 06/06/2022 
dei progetti relativi all’Avviso pubblico AOOGABMI 22550 DEL 12/04/2022- FESR – PON – Realizzazione di Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo; 
 
Vista la candidatura con il piano n. 1077129_00142 del 29/04/2022 
 
Vista l'autorizzazione del Ministero Prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 del progetto FESR – PON – Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo; 
 
Vista la delibera n.2 del verbale n. 25 punto 2 del Consiglio di Istituto del 15/09/2022 che autorizza l’assunzione in 
bilancio del finanziamento in oggetto; 
 
Vista la delibera n.1 del verbale n. 2 al punto 1 del Collegio dei Docenti del 15/09/2022 riferita all’inserimento e 
all’approvazione del progetto nel PTOF 2022/2023; 
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Vista la delibera n. 2 del verbale n. 22 al punto 2  del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale 2022; 
 
Vista la delibera n. 2 del verbale n. 24 punto 2 del Consiglio d’Istituto del 30/06/2022 di stato di attuazione del 
Programma Annuale 2022; 
 
Viste le linee guida e norme di riferimento; 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2022 dei 

Finanziamenti relativi al progetto FESR-PON, come di seguito specificato: 

 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

 

Tipologia progetto 
 

Importo autorizzato 

 
13.1.4A 

 
13.1.4A- FESRPON-PI- 

2021-64 

Laboratori green, 
sostenibili e innovativi 

per le scuole del 
secondo ciclo 

 
€ 130.000,00 

 

I predetti finanziamenti saranno iscritti nelle ENTRATE del programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 – 
Aggregato 02 “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 – Aggregato) – 02  “Fondi Europei di sviluppo regionale 
(FESR)” liv. 2 - sottovoce “PON Per la scuola (FESR) REACT EU”– TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A – CATEGORIA DI 
DESTINAZIONE A03 – VOCE DI DESTINAZIONI 30 
 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato al sito web 
dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione 

 
 

 

 

  

  

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Cesare MOLINARI 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 dell’ art.3, comma 2, D.Lgs. n 39/1993 
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