
 

 

 

 

 

 

 

 
  Prot. n. vedi segnatura                                                                                Gallarate, vedi segnatura  
 
 

      All’UST di Varese 

Alle Istituzioni Scolastiche di 

                                            Varese e Provincia 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 
 

 

 

OGGETTO:  azione di informazione, pubblicizzazione e disseminazione riguardante l’autorizzazione 
e il finanziamento dei progetti relativi ai 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”. 
 
Codice identificativo progetto: FESRPON-LO-2022-223 

 
                   CUP:    I39J22000530006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il 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”. di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per 
la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e laformazione alla 
transizione ecologica; 

VISTA la candidatura inserita sul SIF in data 25/01/2022 registrata con il numero 1076196 e 
prot.n.  3886  del 26/01/2022 contenente   il   progetto   “Edugreen:   laboratori   di 

sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A Codice identificativo 

progetto: FESRPON-LO-2022-223 
 
VISTA la nota M.I. prot. n. m _pi.AOOGABMI.DECRETI DIRETTORIALI.R.0000010 del 

31/03/2022 di pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
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l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA    l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota 
                           M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A - 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

                       Codice identificativo progetto: FESRPON-LO-2022-223 
 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle 
azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del  
piano integrato degli interventi autorizzati; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica, codice identificativo del progetto 13.1.3A- finalizzato alla realizzazione del seguente 
modulo: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-

2022-223 

Edugreen: laboratori di sostenibilit 
per 

il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

 
Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e 
pubblicità dell’azione dell’amministrazione, sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle 
modalità previste dalle vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del Progetto FESR- 
PON in oggetto. 
Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, 
provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della   scuola www.icedeamicis.edu.it  

 
         

 

        
           Il Dirigente Scolastico  
               Barbara Pellegatta 
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