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CUP J69J22000150006 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo on line 

Oggetto:  Disseminazione 

 

 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”.  

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto    l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 Dicembre 2021 rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali finalizzato alla realizzazione di Progetti Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze  

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

 

Visto    Il Decreto Direttoriale n. 10 del 31 Marzo 2022 di approvazione della graduatoria delle 

istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento  

 

 

Vista  La lettera Prot. AOOGABMI/ 0035942 del 24 maggio 2022 di autorizzazione del progetto  
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Considerato  che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

 
Vista la graduatoria definitiva  in cui l’Istituzione Scolastica risulta essersi classificata in posizione 
utile per accedere al finanziamento 
(https://www.istruzione.it/pon/avviso_educazione_transizione_ecologica.html)   
 
Vista la delibera del Consiglio D’Istituto  n. 57 del 04 Febbraio 2022 per la realizzazione dei 

progetti relativi ai fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE   le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 07 

Giugno 2022 prot. 5574; 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata alla realizzazione degli interventi di seguito 

descritti:  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Iasmina Santini 
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