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Prot. n 2597/IV.5      Sant’Agata de’ Goti, 28/05/2022 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Al personale Docente e ATA 
Sede 

 
Oggetto:  Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 
finanziamenti PON-FESR – Progetto “13.1.3A-FESRPON-CA-2022-265”. Codice CUP: 
E79J22000220006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l’avviso prot. prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 del MIUR – 
Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia 
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “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”” 2014-
2020.  

Vista   la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24.05.2022  con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

COMUNICA 
L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2021/22 dell’azione riguardante il seguente modulo: 

Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

13.1.3A - 
Edugreen: 
laboratori 
di 
sostenibili
tà per il 
primo 
ciclo 

13.1.3A-FESRPON-
CA-2022-265 

Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica 

€ 25.000,00 

Approvato 
con nota 
Prot. 
AOOGABMI 
- 0035942 
del 
24.05.2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.RE ANTONIO MONTELLA 

Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993  

L’originale è agli Atti 


