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Paliano, 08/06/2022 
 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di FROSINONE  
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Al Personale dell'Istituto 
Alle famiglie degli alunni dell'Istituto 

   All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
              Al sito web 

 
OGGETTO:  Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione – 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 
progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80 -  CUP : F39J22000140006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 
del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il 
Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la 
Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 
2018; 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/50636 del 
27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica - 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 
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specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Edugreen:  
laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo” con CIP 13.1.3A-FESRPON-
LA-2022-80 approvato dagli organi collegiali competenti; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con Decreto Direttoriale n. 10 del 
31/03/2022 ha pubblicato le graduatorie di valutazione dei progetti presentati 
dalle Istituzioni scolastiche relativamente all’Avviso del Ministero dell’Istruzione 
prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, nota del Ministero dell’Istruzione 
AOOGABMI - 0035942 del  24/05/2022, con la quale è stata comunicata a 
questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal 
codice 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80, e l’impegno di spesa pari ad € 
25.000,00;  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della 
Pubblica Amministrazione»; 

COMUNICA 
CHE QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA È STATA AUTORIZZATA AD ATTUARE 

IL SEGUENTE PIANO INTEGRATO FESR 

SOTTOAZIONE  
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
TITOLO 

PROGETTO  
CUP 

IMPORTO 
AUTORIZZATO  

13.1.3A 
13.1.3A-

FESRPON-LA-
2022-80 

“Edugreen:  
laboratori di 
sostenibilità  
per il primo 

ciclo” 

F39J22000140006 € 25.000,00 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa IVANA NOBLER 
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