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Al sito internet
All’Albo online
Agli atti
OGGETTO: 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 IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A–FESRPON-LO-2022-153
CUP: H89J22000350006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
L’Avviso prot. n. AOODGEFID/0050636 del 27/12/2021 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”-Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e
innovativi per le scuole del secondo ciclo”;
Vista
la nota Prot. Prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto: Ambienti e laboratori
per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si
comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, 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. L’istituzione
scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività.
Viste
le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
pubblicate con nota MIUR prot AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
Visto
il Progetto Realizzazione/ampliamento di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola,
attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e relativi
accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati agli alunni a seconda del
grado di scuola, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per la coltivazione
idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di
compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati
al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle
attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori
per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve
sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici;
Considerato
che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per
l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate;
COMUNICA
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:

Sottoazione

Codice
identificativo Titolo progetto
progetto

Importo
Autorizzato
progetto
Edugreen: laboratori di € 25.000,00

13.1.3A

13.1.3A-FESRPON-LO2022-153

sostenibilità
primo ciclo

per

il

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito, nella bacheca istituzionale e all’albo di questa istituzione scolastica.
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