
 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I”  -    A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale  Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

 

 
 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 Prot. n.  6042        Alba, 5 ottobre 2022  

Al Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 

 
OGGETTO DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO NEL PROGRAMMA ANNUALE 2022 PROGETTO 

PON FESR “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 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. 
22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle 
scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 

13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

TITOLO: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 
Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-22 
CUP: F24D22000360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico 22550 del 12/04/2022 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 - Azione 13.1.4 “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 



VISTA la nota MIUR AOOGABMI/73106 del 05/09/2022 con cui questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-22 
dal titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”, in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 
14/02/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 
Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate 

 

DISPONE 
 

la formale assunzione a bilancio, E.F 2022, del finanziamento relativo al seguente progetto PON 
FESR “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” di cui all’Avviso 
22550 del 12/04/2022, CUP F24D22000360006: 

 
 

 

SOTTOAZIONE 
CODICE 
IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 
SPESE GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

13.1.4A 13.1.4A-
FESRPON-

PI-2022-22 

Laboratori 
green, 
sostenibili e 
innovativi per le 
scuole del 
secondo ciclo 

114.400,00 euro 15.600,00 euro 130.0000,00 euro 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nel P.A. - E.F. 2022 tre le ENTRATE come segue: 
 

AGGREGATO/VOCE DESCRIZIONE PREVISIONE DI ENTRATA 

02/02/00 Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei 
di sviluppo regionale (FESR) / PON per la Scuola 
(FESR) – REACT EU 

€ 130.0000,00 

Sarà altresì inserito come previsione di SPESA del seguente progetto appositamente creato 
 

ATTIVITÁ P.A. 2022 DESCRIZIONE PREVISIONE DI SPESA 

A0302 Avviso 22550/2022 Realizzazione di ambienti e lab. 
per educazione e formazione alla transizione 
ecologica 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-22 
F24D22000360006 

€ 130.0000,00 

 

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA per gli adempimenti di competenza. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonella GERMINI 
documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

AC/sc 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
I.I.S.S. “Umberto I” – C.so Enotria n° 2 – 12051 ALBA  CN tel. 0173/366822  fax. 0173/366184 mail direzione@iisumbertoprimo.it 
segreteriaamministrativa@iisumbertoprimo.it segreteriacontabilita@iisumbertoprimo.it segreteriadidattica@iisumbertoprimo.it 
 

sez. IPSAA “P. Barbero”di Fossano-Cussanio  - tel. 0172/691189 - mail: segreteriaipafossano@iisumbertoprimo.it 

sez. IPSAA “P. Barbero”di Grinzane Cavour    - tel. 0173/262196 - mail: segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it 
sez. IPSAA “P. Barbero” di Verzuolo                 - tel. 0175/86226   - mail: segreteriaipaverzuolo@iisumbertoprimo.it 
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