
Vigevano, 01/06/2022

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Pavia e provincia
Al personale della Scuola
Alle famiglie degli alunni

Albo Sito e Amministrazione Trasparente
Sito Web - Pagina PON EDUGREEN

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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”

Codice: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-203
CUP: G59J22000320006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche" e ss. mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, come integrato e rivisto dalla L. 107/2015 e
s.m.i;
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VISTA l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, “Ambienti e
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione
ecologica”, finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, articolato in
due azioni “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”,
che prevede l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e
sostenibili all’interno di uno o più plessi delle istituzioni scolastiche
del primo ciclo e “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le
scuole del secondo ciclo”, che intende promuovere la realizzazione
di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del
secondo ciclo delle regioni del Mezzogiorno;

VISTO la candidatura N. 107567150636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU -
Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la
formazione alla transizione ecologica;

VISTE le graduatorie pubblicate con Decreto Direttoriale del Ministero
dell’Istruzione n. 10 del 31/02/2022 per cui sono approvate le
graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di
cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021,
“Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla
transizione ecologica”, per la realizzazione di spazi e laboratori per
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, allegati al
presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 28/2021-2022 del 08/03/2022 e
del Consiglio di Istituto n. 341/2021-2022 del 24/01/2022 dell’Istituto
Comprensivo di via Anna Botto;

VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOOGABMI - 0035942 del
24/05/2022

COMUNICA

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

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO
AUTORIZZATO

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-203
Edugreen: laboratori di sostenibilità

per il primo ciclo

Edugreen: laboratori di sostenibilità
per il primo ciclo

€ 25.000,00
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Dott. Pietro Chierichetti
Dirigente Scolastico

Istituto Comprensivo di via Anna Botto
Vigevano (PV)
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