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Al sito web  
A tutta la Comunità Scolastica  
Agli interessati 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO  
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. 
22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle 
scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
Codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON EM-2022-49 
Cup progetto                 I94D22000210006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’Avviso protocollo n.  AOODGEFID 22550 del 12/04/2022 Asse V – priorità di  
investimento 13i(FESR)- Obiettivo specifico 13.1 facilitare una ripresa verde, digitale e     
resiliente dell’economia- Azione 13.1.4- Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”; 

VISTO  L’ inoltro della candidatura in data 19/04/2022, protocollata con n 25083 del 19/04/2022 
dall’ AdG; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA  il Decreto del Direttore generale dell’unità di missione per il PNRR 14/6/2022 nr 22 che 
approvava le graduatorie definitive dalla quale si evince che questa istituzione scolastica è 
stata autorizzata alla realizzazione del progetto; 

VISTA  la Nota A00GABMI - 73106 del 05/09/2022 che autorizza questa Istituzione scolastica 
all’avvio dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

VISTA   la Delibera del Collegio Docenti nr 6 del 12/10/2021; 
VISTA   la Delibera del Consiglio di Istituto nr 7 del 26/10/2021; 
 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto nell’ ambito dei 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 
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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. 
22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle 
scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo del progetto Importo 
autorizzato  

Importo 
autorizzato spese 

di gestione 

Totale importo 
autorizzato 

progetto 

13.1.4A-FESRPON 
EM-2022-49 

Laboratori green, 
sostenibili e 

innovativi per 
le scuole del 
secondo ciclo 

€ 114.400,00 € 15.600,00 € 130.000,00 

 
  
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 
sito della scuola. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gloria Cattani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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