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Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili 
e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno ”Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 
Fondo euro per lo 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 
specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.3” – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso del M.I. numero 50636 relativo al FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”; 
VISTA la candidatura n. 1074162 inoltrata il 12/01/2022 con prot. n. 290; 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 82 del 25/01/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 27/01/2022; 
VISTO il decreto di Approvazione delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento con nota 
AOOGABMI – Decreti Direttoriali n. 10 del 31/03/2022; 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. AOOGABMI numero 0035942 del 
24/05/2022, con cui questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui 
in oggetto per l’importo di € 25.000,00; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti nell’apposita 
sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR; 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 5330 del 06/06/2022; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare,il progetto per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del 
Mezzogiorno ”Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo euro per lo 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 specifico13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione13.1.3“- “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
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SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-14 
Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo 
 

€ 25.000 

 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle europee sarà pubblicato sul sito 
dell’istituto: www.sanremocentrolevante.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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