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Prot. 3041 

VERBALE N°  24 DEL 27.06.2021 DELIBERA N°. 96/2019-2022 

 
 
 

Approvazione progetto e Assunzione a bilancio con elevazione del 
limite delle somme  

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Nel giorno 27 del mese di giugno 2022, alle ore 19.30 in seguito a convocazione scritta del 23.06.2022 
presso la sede dell’Istituto si è riunito il Consiglio di Istituto nelle persone dei Sigg.: 

 
Dirigente Scolastico dott. Davide Clodig 

DSGA Igor Cerno 

 

presente 
 
presente 

COMPONENTE GENITORI 
BALUS MATTEO presente 
BANCHIG LETIZIA presente 
CARLIG STEFANIA presente 
DURIAVIG NICOLETTA presente 
PREDAN MICHELA (presidente) presente 
SCAGGIANTE MARINA presente 
 
COMPONENTE DOCENTI 
BORGHESE SANDRA presente 
CROMAZ ANTONELLA assente 
PAGON MARIAGIULIA presente 
SIMIZ MIRIAM presente 
SIMONCIG SARA presente 
TERLICHER SABINA presente 
 
PERSONALE A.T.A 
GOLLIA GIACOMO assente 
 

 
Si passa alla discussione del punto 3 all’ordine del giorno: approvazione e assunzione a bilancio  

progetto PON  Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  

Prende la parola il Dirigente Scolastico per illustrare ai consiglieri l’obiettivo del PON e le varie attività 
previste. Spiega che il progetto PON è stato presentati in base all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione 
alla transizione ecologica”, e che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 
direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la 
proposta presentata dall’Istituto risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
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) 
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– React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la 
realizzazione delle relative attività. 

Con lettera Prot. AOOGABMI – 0035942c del 24 maggio 2022 è stata formalmente comunicata alla 
scuola l’autorizzazione al progetto per l’importo complessivo €. 25.000,00 come indicato nella tabella 
sottostante: 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-FR-

2022-32  

Edugreen: laboratori di 
sostenibilit per il primo 

ciclo  

€ 25.000,00  

 

La Presidente invita i presenti ad approvare il progetto e la relativa variazione di bilancio  
 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

- Visto il D.Lgs. n. 297/1994; 

- Visto il Regolamento interno della scuola 

- sentita l’esposizione da parte del Dirigente, con votazione espressa in forma palese 
all’unanimità dei presenti delibera 

 

 
DELIBERA 

 
di approvare il progetto PON Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

e le modifiche al Programma annuale 2022 con l’assunzione in bilancio del progetto PON 

denominato Edugreen  per un totale di € 25.000,00. 
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto 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. Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. 
A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di 
destinazione (liv. 3) “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”, 
dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto assegnato nella presente nota 
autorizzativa e nel sistema informativo. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la 
relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B), nella quale riportare anche il codice CUP acquisito 
all’atto di candidatura. 
 
- ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018 e dell’art. 4 del Regolamento d’Istituto contenente “criteri 
e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale” di elevare fino a 39.999,99 euro iva esclusa, il limite 
per l’attività di contrattazione relativa all'acquisizione di servizi e forniture su MEPA occorrenti per la 
realizzazione del progetto PON Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo”.  
 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante:      Il Presidente 

prof. Sara Simoncig      dott.ssa Michela Predan 

 

 

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del Regolamento n. 275/99 è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il termine di 15 giorni 



 

 

dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo dell’Istituto Comprensivo Paolo Petricig di San Pietro 
al Natisone ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 
 
IL D.S.G.A.        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Igor Cerno        Davide Clodig 

  


