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Oggetto: DICHIARAZIONE AVVIO PROGETTO 
relativo al PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON -LO-2022-154 – CUP: E79J22000330006 

 
   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 , n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei e 
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; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 
2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55; 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 Asse V –Priorità d’investimento: 13i. (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 – Obiettivo 
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specifico 13.1.: Facilitare una ripresa verde, digitale resiliente dell’economia – Azione 13.1.3.“Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

VISTA la circolare MIUR prot. AOOGABMI – 0000010 del 31.03.2022 con la quale venivano pubblicate le 
graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 
VISTA la circolare MIUR prot. AOOGABMI – 0035942 del 24.05.2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei 

progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 
 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 
2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 15/02/2022; 
 

RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-154  è inserito nel Programma Annuale 2022; 
 

 
 

D I C H I A R A 
 
 
di dare ufficialmente avvio al progetto di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 
Asse V –Priorità d’investimento: 13i. (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
pandemia Covid-19 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale resiliente dell’economia – Azione 
13.1.3. “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-
2022-154. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                             Roberto Salvetti 
                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


