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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Avviso di disseminazione e pubblicazione autorizzazione 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 

13.1.3A “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-10   

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

CUP: C19J22000130006 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, emanato 

nell’ambito del 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 13.1.3A “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”; 
  

VISTA  la Candidatura n. 1073439 relativa al piano 50636 del 27.12.2021 –(FESR) REACT EU – 

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

ecologica, presentata da questa Istituzione Scolastica; 

 



VISTA la delibera del Collegio Docenti del 21/06/2022 e la n. 5 del Consiglio d’ Istituto del 

10/02/2022 di approvazione della candidatura; 

 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 10 del 31.03.2022 che approva le graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. 50636 del 27-12-

2022; 

VISTA              la posizione del nostro istituto alla n. 10 di predette graduatorie  

VISTA   la nota del 24 maggio 2022 prot. AOOGABMI- 0035942 con la quale l’Autorità di 

Gestione ha formalmente autorizzato l’I.C. A.DORIA di Vallecrosia e finanziato il 

progetto presentato dal nostro istituto con codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-LI-

2022-10 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per l’importo di 

€25.000,00;  

 

VISTA la formale assunzione a bilancio prot. n. 5013 del 31/08/2022; 

 

RENDE NOTO 

a tutto il personale della scuola, gli alunni, le famiglie che questa Istituzione Scolastica è stata 

autorizzata attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Totale autorizzato 

progetto 

 

 

13.1.3A 

 
13.1.3A-FESRPON-LI-2022-10  

 

Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità per il 

primo ciclo 

€ 25.000,00  

 

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 20/12/2022 secondo quanto indicato nella nota 

prot.n.0035942 del 24/05/2022. 

 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno 

tempestivamente pubblicati sul sito della scuola www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                (Dott.re  Paolo AURICCHIA) 

Firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse 
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