
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Vincenzo Corrado” di Castel Volturno 
IPSEOA - LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENTIFICO - CORSO SERALE 

Sede Via G. Mazzini, 25  Castel Volturno (CE) -  sede Viale delle Acacie loc. Pinetamareinfo:  ceis014005@istruzione.it - 
ceis14005@pec.istruzione.it 

  
Al Consiglio di istituto 
Al sito web della scuola 
http://www.isisvincenzocorrado.gov.it/   

p.c. Al DSGA 
 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO - P.A. 2022  
degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai 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 Covid19  e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente all’economia- Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente all’economia- avviso pubblico prot. 50636 del 27 dicembre 2021 
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 
AZIONE 13.1.4 –“Laboratori GREEN , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Autorizzazione progetto 
prot. 35909 del 24/05/2022 
CUP D79J22000280006 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO l’avviso pubblico Avviso Prot. prot. 50636  del 27/12/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 
Covid19  e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente all’economia- Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente all’economia 
· VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4  del 10/05/202  di  comunicazione da parte del  D.S. alla adesione al  

bando e inoltro del progetto AZIONE 13.1.4 –“Laboratori GREEN , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”   e ratifica  della presentazione della candidature  all’avviso di cui sopra  

· VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 79    del 15/02/2022   di  ratifica  del D.S. di adesione e invio della 
proposta progettuale per l’avviso di cui sopra 

· VISTA la comunicazione MI prot. AOOGABMI/0035909  del 24/05/ che rappresenta la formale autorizzazione e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 24/05/2022  Progetto 13.1.4A FESRPON-CA-2022-134  per 
l’importo totale di € 130.000,00;  

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 72  del  15/02/2022  di approvazione del Programma Annuale per l’E.F. 
2022;  

· VISTO l’art. 10, comma 5, del D.I. n. 129/2018 secondo cui le variazioni del programma, di entrata e di spesa, 
conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere 
disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto 

 
DECRETA  

l’iscrizione a bilancio per l’esercizio finanziario 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi ai 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 Covid19  e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente all’economia- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente all’economia- “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica “così- come da autorizzazione: 
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Sottoazione PROGETTO  
13.1.4A LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO-  € 130.000,00

 
 

 
La somma finanziaria sarà iscritta nelle ENTRATE mod. A  nella voce di Entrata 02: Finanziamenti dall'Unione Europea – 
02: altri Finanziamenti dall'Unione Europea– sottovoce 04- Fondo di rotazione -POC   10.2.2A-FDRPOC-CA2020-134 
del Programma Annuale 2022, così come previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018, così come di seguito specificato:  

 
ENTRATE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Descrizione Importo 
Aggregato Voce Sottovoce   

     
02 02   Fondi europei di sviluppo regionale FESR 130.000,00

 
La stessa somma sarà iscritta nel Programma annuale 2022  nella voce SPESE  modello A- liv.1 – A03/03- con la 
seguente sottovoce   così come previsto dal D.I. n. 129 del 28/08/2018 e così di seguito specificato: 
aggregato Voce  Sottovoce 

 
Titolo del modulo importi 

A 03 3 13.1.4A -134 LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE 
SCUOLE DEL SECONDO CICLO- 

130.000,00 

 
Sarà predisposta la scheda illustrativa finanziaria (Mod.B )  
  

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma 
Annuale 2022 ed i correlati atti contabili di accertamento dei fondi. 

 
Come previsto dal comma 5, art. 10 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, il presente decreto di modifica al Programma 
Annuale E.F. 2022 viene trasmesso, per conoscenza, al Consiglio di Istituto.  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Angela Petringa 

(firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. 
L.vo n.39/1993 

 


