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 Prot. (vedi segnatura)                                                                                          Gualdo Tadino, 08/08/2022 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                         Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
 
 
 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti  
               PON-FESR – Progetto “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
               CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-UM-2022-16  
               CUP: C29J22000030006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO 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” “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 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” 

 
VISTA la candidatura n.1073397 inoltrata in data 11/01/2022 sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  
 
VISTO Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 con il quale Il Direttore generale dell’Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, ha approvato le graduatorie delle 
istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’avviso pubblico 50636/21, “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; 

 
VISTA la comunicazione prot. 359420 del 24/05/2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

comunicato a questa Dirigenza la formale Autorizzazione del progetto; 

 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020 - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 
(FSE-FESR). 

  
 
                                                                  COMUNICA 
 
L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo: 
 

Protocollo 0004751/2022 del 08/08/2022



 

 

Istituto Comprensivo Gualdo Tadino 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I grado  

Via G. Lucantoni n.16 – 06023 – Gualdo Tadino 
C.F. 92017090546 Cod. Mecc. PGIC847004 tel.  075 912253 – Fax 075 9143400  

 

 

 

 

 

 
 
Pubblicizzazione 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 
del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web 
dell’Istituto www.istitutocomprensivogualdo.edu.it 

 

                                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                             Dott. Fabrizio Bisciaio 
                                                                                                                                                     Documento firmato digitalmente  
                                                                                                                                                 ai sensi del D,lgs n.82/2005 e ss.mm. 
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