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OGGETTO: DISSEMINAZIONE progetto Pon FESR – - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” 

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 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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

Progetto 13.1.3A-FESRPON-EM-2022-9 

Cup C29J22000000006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/50636 del  27 dicembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” 
Visto  il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica articolato in un modulo dal titolo “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo“  presentato con Candidatura N. 1073357  del 11/01/2022 
Vista la nota Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24 maggio 2022 Autorizzazione progetto che assegna a 

questo Istituto l’importo di € 25.000,00   per la realizzazione del progetto codice 13.1.3A-FESRPON-

EM-2022-9 
Visto il punto 6.2 dell’Avviso Pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 nonché alle note prot. 

AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 concernenti gli 

obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità 

 

 



 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare per l’anno scolastico 2021/2022, il 

seguente progetto: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo 

autorizzato 

per 

forniture 

Importo 

autorizzzato 

per spese 

generali 

Importo totale 

autorizzato 

13.1.3 13.1.3A-

FESRPON-

EM-2022-9 

Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità per il 

primo ciclo 

€ 17.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 

 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianluca Catalano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 C.A.D. e normativa connessa 
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