
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LAZZARO SPALLANZANI” 
C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site:  www.istas.mo.it 

  

 
 

 

 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022  
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580  
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968  

 

Prot. n. 18601/6.1 Castelfranco Emilia, 01/10/2022 
 

 

 

OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio degli impegni finanziari connessi al Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

PON “Transizione ecologica” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/22550 del 12/04/2022 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 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 

22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del 

secondo ciclo delle regioni del Centro Nord” - 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”; 

Vista la nota del MI prot. n. AOODGABMI-73106 del 05/09/2022 “Autorizzazione progetto” di 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa a favore dell’IIS Lazzaro Spallanzani di Castelfranco 

Emilia;  

Viste le delibere degli Organi Collegiali; 

Visto il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 in data 15/02/2022; 

Considerato che deve procedersi all’assunzione del finanziamento al bilancio della scuola per il 2022 

onde consentire l’avvio delle attività programmate;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto - verbale n. 5 del 01/07/2022 - per l’inserimento nel Programma 

Annuale del progetto A0325 denominato "PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022”; 

DECRETA 
  

l’iscrizione a bilancio per l’E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari relativi al Progetto PON 

“Transizione ecologica” 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO 
IMPORTO AUTORIZZATO 

MODULO 

13.1.4A-FESRPON-EM-2022-35 

Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo 

€ 130.000,00 

 

La somma sarà iscritta nelle ENTRATE – Modello A – Aggregato 02 - Finanziamenti dall’Unione 

Europea e imputati alla Voce 02 – Fondi FESR del programma Annuale E.F. 2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  
 

Firmato digitalmente 
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