
 
 

  

All’ALBO ON LINE dell’Istituto 

  

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di BRINDISI 

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”.   

CODICE: 3.1.3A-FESRPON-PU-2022-31 

CUP: D39J22000150006  

TITOLO: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 

DISSEMINAZIONE INIZIALE e AZIONE DI PROMOZIONE  

COMUNICAZIONE DI AVVIO PROGETTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso pubblico n. 50636 del 27/12/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative all’approvazione del progetto 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi in oggetto; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot. n. 2878/U del 

01/06/2022 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;  
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale);  

VISTA la nomina a RUP 2883/U del 01/06/2022; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022; 
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COMUNICA 

 

L’avvio del seguente Progetto FESR: 
 

SottoAzi one Codice identificativo progetto Titolo progetto 

Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.1A 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-31 

Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 

primo ciclo 

17.500,00 7.500,00 25.000,00 

 

Comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario relativi all’attuazione del PON FESR saranno tempestivamente visibili anche 

sul Sito Web della Scuola all’indirizzo: http://www.icg23sanmichele.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Tiziano FATTIZZO 
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