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Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-

FESR – Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 
50636/2021”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’avviso prot. n. 00050636 del 27/12/2021 del Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020; 

 
COMUNICA 

 
 
 
 





 
 
L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2021/2022 dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-AB-2022-19 
Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pupillo Antonella 

(documento firmato digitalmente) 
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