
Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 

 

Questo decreto rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

Al Consiglio di Amministrazione 

Al DSGA 

All’Albo online- Amministrazione trasparente 

Agli Atti PON 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio finanziamento Progetto “Edugreen: laboratori sostenibili per il 

primo 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 di 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 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico Prot. n. 

0050636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transizione ecologica”.  

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 

Titolo del progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP B89J22000250006 

IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0050636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica– 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; 

VISTE le delibere n. 20/3 del Collegio dei docenti del 28.10.2021 e n.6/2021 del Consiglio di Amministrazione 

del 03.11.2021 con le quali è stata approvata la generale adesione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento e scuole annesse alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

VISTA la delibera n. 45/2022 del Consiglio di Amministrazione del 07.06.2022 con la quale è stata approvata 

l’acquisizione a bilancio del finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del progetto “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura n. 1074323 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 

12.01.2022 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del progetto “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 

                                                                                                                                       

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 
Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713  

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A  

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 
                                                                                                  E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 
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VISTO il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

– 2020;  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti;  

VISTO il D. Leg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”;  

VISTO il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Regolamento amministrativo-contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento  

redatto ai sensi dell’art. 28 del Decreto 28 agosto 2018 n° 129, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 14 marzo 2019 con delibera N.46/2019 e successivamente modificato nella  seduta del 18.12.2020 

con delibera n° 171 /2020; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura 

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGABMI/0035942 del 24/05/2022 che rappresenta formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20/01/2022 con delibera n.30/2022;  

RILEVATA la necessità che i finanziamenti Europei PON FSE 2014-2020 vengano formalmente assunti nel 

Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022, prevedendo l’utilizzazione di una codificazione contabile di 

tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali contraddistinta dal codice identificativo di progetto, 

conformemente a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 1303/2013 art. 125, comma 4, lettera b; 

 
DECRETA 

 
la formale assunzione al Bilancio Preventivo 2022 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, del 

finanziamento relativo al seguente progetto PON identificato dal codice 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 che si 

inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica: 

Titolo Progetto Codice Identificativo Progetto Obiettivo specifico Sottoazione Protocollo Autorizzazione 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo  

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 13.1 13.1.3A AOODGABMI/0035942 del 

24/05/2022 

L'importo complessivo del progetto autorizzato dal MI – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza- è pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00), distribuito come indicato nella tabella sottostante: 

Voce di costo Valore  

Addestramento all'uso delle attrezzature € 500,00 

Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno € 4.500,00 

Progettazione € 1.250,00 

Pubblicità € 125,00 

Spese organizzative e gestionali € 750,00 

Collaudo/Regolare esecuzione € 375,00 

Totale forniture e servizi € 17.500,00 

TOTALE PROGETTO € 25.000,00 
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Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle ENTRATE Modello A, Aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione 

Europea” e imputato alla Voce 02 – “Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) istituendo la sottovoce PON Per 

la scuola (FESR) – REACT EU del Bilancio Preventivo 2022. 

Per la registrazione delle SPESE nel suddetto modello A dovrà essere istituita, nell’ambito dell’Attività A-03 

Didattica, la specifica voce di destinazione “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso 

50636/2021 Codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 e, conseguentemente, predisporre 

la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) nella quale riportare anche il seguente codice CUP  acquisito 

all’atto della candidatura: B89J22000250006. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione al Bilancio 

Preventivo e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno 

finanziario 2022.  

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la formale presa d’atto e pubblicato al 

sito web dell’Istituzione Educativa per la massima diffusione. 

 
                                         IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Marina Mupo 
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