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Al Direttore S.G.A. 
Al Consiglio d’Istituto 
Al sito web dell’Istituzione 
scolastica 
 
 

OGGETTO: Determina di assunzione in bilancio del progetto FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-155 

CUP: C39J22000300006 

 

Data autorizzazione progetto: 24/05/2022 

 
Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “ Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” 
 
Anno di riferimento: 2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “ Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica “ 
VISTA l’autorizzazione del progetto dello 24/05/2022; 
ACCERTATO che occorre iscrivere nel programma Annuale E.F. 2022 le somme assegnate; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

       
   DETERMINA 

 
l’assunzione al programma annuale dell’Istituto “Elio Vittorini” di Siracusa della somma assegnata e riferita 
al progetto avente i seguenti codici: 
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SOTTOAZION
E 

CODICE ID. 
PROGETTO 

TITOLO MODULO IMP. AUTORIZ. 
MODULO 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-SI-

2022-155 

Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” 

€ 25.000,00 

 
 
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto 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 (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).  
 
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) 
– 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo - Avviso 50636/2021”, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto 
assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, 
conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare 
anche il codice CUP acquisito all’atto di candidatura. 
 
Siracusa, 27 maggio 2022 
 

         IL DIRIGENTE 
               Pinella Giuffrida 
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