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AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
Fondi Strutturali Europei - Programma OperativoNazionale 

"Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 

 
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”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. Autorizzazione progetto.  

 

Cod. Progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-328 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
 

CUP J29J220007300076 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

e la formazione alla transizione ecologica” - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo”; 

VISTA la candidatura n. 1075655 trasmessa in piattaforma GPU in data 27/01/2022 ; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti; 

VISTO il decreto MIUR  di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento 

autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 0000010 del 31/03/2022;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOOGABMI 35942 del 24/05/2022 autorizzativa della proposta 

progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 

 

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0007809/U del 14/07/2022 13:36Piano triennale dell’offerta formativa PTOF



 

 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che la Scuola Secondaria I grado 

 " Cosmo Guastella"  è stata autorizzata  a realizzare il seguente progetto PON FESR: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-

FESRPON-SI-

2022-328 

Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 
Primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

 

Si comunica che il progetto dovrà essere realizzato entro il 20/12/2022. 

 

La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate è fissata al 15 settembre 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve 

provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica 

di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. 

L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.  

 

In ottemperanza agli obblighi in tema di trasparenza, nonché alla normativa relativa all’utilizzo dei 

suddetti fondi, tutti gli atti e le comunicazioni relativa al progetto di cui sopra saranno oggetto di 

pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito istituzionale ww.scuolacosmoguastella.edu.it 

 

Il presente documento è realizzato al fine di consentire adeguata pubblicizzazione e sensibilizzazione 

in merito al progetto e a garantire visibilità e trasparenza al ruolo dell’Unione Europea. 

 

 
LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Rita La Tona 
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