
Liceo Statale “Galileo Galilei” 

Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni”

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 specifco 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”

“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”

Sottoazione e codice 
progetto 

autorizzazione 
progetto

Titolo del 
Progetto 

Totale 
autorizzato

Codice CUP

13.1.4A-FESRPONLO-
2022-16

 
AOOGABMI-
73106

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

€ 130.000,00 G14D22000550006

All'Albo Pretorio 

Al sito web 

Agli Atti 

Al DSGA, sig. Costantino Magistrali 

OGGETTO: decreto di assunzione a bilancio del finanziamento di cui all’Avviso pubblico prot. 
n.AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green nelle scuole 
del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” 
CUP: G14D22000550006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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Liceo Statale “Galileo Galilei” 

Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni”

VISTO l'Avviso prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori 
green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”, che qui integralmente 
si richiama; 

VISTA la nota di approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore generale 
dell’Unità di missione per il PNRR 14 Giugno 2022, n. 22; 

VISTA  la nota ministeriale di autorizzazione progetto prot. n. AOOGABMI-73106 del 
05/09/2022; 

PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione e all’inserimento nel Programma 
Annuale E. F. 2022 del finanziamento relativo dell’iniziativa progettuale di cui  all'Avviso 
prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green nelle  
scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”

D E C R E T A

di assumere e di inserire nel programma annuale esercizio finanziario 2022 il  
finanziamento per la realizzazione del PROGETTO “Realizzazione di laboratori green 
nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 

ENTRATE IMPORTO SPESA IMPORTO 
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 

130.000 euro Attività A (liv. 1) – 03 
Didattica (liv. 2), la 
specifica voce di 
destinazione (liv. 3) 
“Avviso pubblico per 
la realizzazione di 
ambienti e laboratori 
per l’educazione e la 
formazione alla 
transizione ecologica 
- Avviso 22550/2022”

130.000 euro 
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Liceo Statale “Galileo Galilei” 

Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane  

e Sezione Classica “Severino Grattoni”

la Scuola (FESR) - 
REACT EU” (liv. 3) 
del Programma 
annuale (

Come da suddetta tabella  il  finanziamento relativo al progetto in oggetto va inserito 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 e 
nelle SPESE Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 
3) “Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica - Avviso 22550/2022”, dove dovrà essere riportato il  
codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota autorizzativa e nel sistema 
informativo.

Il Presente atto viene trasmesso al DSGA Sig. Costantino Magistrali e al Consiglio di  
Istituto per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente Scolastica
Sabina Depaoli 

( Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e s.m.i.)  

____________________________________________________________________________________________________________________

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 - Email Segreteria: info@galileididattica.it;pvps02000x@istruzione.it

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: www.liceogalileivoghera.edu.it

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2015


		2022-10-05T17:30:57+0200
	SABINA DEPAOLI




