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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Pubblicazione diffusione finanziamento relativo al Progetto 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 pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021;  

 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del 

progetto;  
 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;  

 

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

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  
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COMUNICA 

che questo istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto 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” 
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

13.1.3A  

13.1.3A-FESRPON-

SA-2022-18  

  

 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilit per il primo 

ciclo  

 

 

€ 25.000,00  

 

    

 

 

Il presente ATTO viene pubblicato sul sito web dell’Istituto https://www.icnivolaiglesias.edu.it/ 

nella sezione dedicata al PON 

- reso noto con ulteriori iniziative. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Gabriella Picci 
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