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Oggetto:

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR –Avviso AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 - Pon 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-342 Edugreen:
laboratori di sostenibili per il primo ciclo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso prot. 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” del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
– Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 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. 0035942 del 24/05/2022 del M.I. con la quale l’ Unità di missione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo di € 25.000,00;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020;
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COMUNICA
L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2021/2022 dell’azione riguardante il seguente modulo:
Sotto
azione
13.1.3A

Codice identificativo
progetto
13.1.3A-FESRPON-SI2022-342

Titolo Progetto
EDUGREEN: LABORATORI DI
SOSTENIBILITA’ PER IL
PRIMO CICLO

Importo
finanziato
€ 25.000,00

Stato del
progetto
Approvato con
nota Prot.
0035942

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Prof. Antonino Fabio Marco Laudani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Blandini”
Via Amedeo, 29 - 95046 Palagonia (CT) –tel. 095/7958713 – fax. 095/7953425
C.F. 91026560879 - C.M.: CTIC8A5003 - Email: ctic8a5003@istruzione.it - Pec: ctic8a5003@pec.istruzione.it - Web: www.icblandinipalagonia.edu.it

