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                                                                                                       Agli Atti  
                                                                                                                                                             
                                                                                                       Al sito Web  
 
Oggetto Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità - progetto 13.1.4A-
FESRPON-LO-2022-32: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”   
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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. 22550 del 12 
aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle 
regioni del Centro Nord”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”. 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON- LO-2022-32 “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”   
 
CODICE CUP B1D22000280006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green 

nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”, che qui integralmente si 
richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 
Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 14 Giugno 2022, n. 22 , la proposta 
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere 
sulle risorse del 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.  

 
VISTA   la nota del 5 settembre 2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente               
                    autorizzato e finanziato il progetto presentato dal nostro istituto con codice  
                    identificativo 13.1.4A FESRPON-LO-2022-32 
   
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Decreto 129 del 28/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 

                                                                                COMUNICA 
 
che questa istituzione scolastica è autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR 
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Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo modulo 

Totale autorizzato 
progetto 

13.1.4A 
13.1.4A-FESRPON- 

LO-2022-32 

Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo 

€ 130.000,00 

    
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità), saranno 
tempestivamente visibili sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.istitutocarlogallini.edu.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
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. 

 
        
 
 
 
 

                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                              Dott.ssa Silvana Bassi 
                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del  
                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 


