
 
 

 
 

 

 

 

                         Ministero dell’Istruzione  
              Istituto Comprensivo di Casteggio 
   Via Giovanni Dabusti, 24 - 27045 CASTEGGIO  

   C.M. PVIC82400N - C.F. 95031850183 – Cod.un. UFNER1 

                Tel: 0383 82327 - 0383 809262 

Email: pvic82400n@istruzione.it  pvic82400n@pec.istruzione.it  

               Sito: www.iccasteggio.edu.it  

                                                                                                       

                                               Casteggio, 31/05/2022 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

                                                                                          Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Pavia 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-40. 

CUP: H99J22000070006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014- 2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la candidatura N.1073495 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione 

ecologica; 

 VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi; 

                                RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa istituzione scolastica è 

risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo. 

         L'importo complessivo è: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.3A FESRPON-LO-2022-40 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 
ciclo 

Euro 25.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

 

                                            
    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Sclavi 
          Documento firmato digitalmente 

                                                                                                                                                     ai sensi del Codice dell’ Amm.ne Digitale 

                                                                                                                                                                   e normative connesse 

 

                                                                            
Segr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


