
 
 

 
 

 

AZIONE DI 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-

12-2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 

13.1.4 – Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”   Cod. Prog. 

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-46     CUP J99J22000190006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico  del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50636 del 27-12-2021: “Avviso 

pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” . 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 

– “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Vista  la candidatura n. 1074007 - Presentata da questa Istituzione scolastica e inoltrata in data 13-01-

2022; 
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Vista l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n.   Prot. AOOGABMI-35909 del Progetto  

13.1.4A-FESRPON-PU-2022-46     avente per oggetto: “  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 27-12-

2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” – Azione 13.1.4 – 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”     

 

  

 

RENDE NOTO 

che questo Istituto risulta autorizzato all’attuazione del progetto Progetto Cod. Prog. 13.1.4A-FESRPON-

PU-2022-46     CUP J99J22000190006 

Titolo del modulo Importo 

autorizzato 

Laboratori sulla sostenibilità 

ambientale 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del 

secondo ciclo  

65.000,00 57.200,00 7.800,00 

Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del 

secondo ciclo 

65.000,00 Laboratori per l’utilizzo delle 

energie rinnovabili e 

l’efficientamento energetico 

7.800,00 

  57.200,00  

TOTALE 130.000,00 114.400,00 15.600,00 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Serafina Maria S. Ardito 
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