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1 Putignano, 22 giugno 2022 
 

           Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
           Ai genitori degli alunni 

Al personale Docente e ATA 
 
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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo”. Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti 
e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.  

 
Progetto: “EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA’ PER IL PRIMO CICLO” 

 
Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-130. 

 CUP: E39J21017740006. 

 Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021 che fa riferimento al P.O.N. 

“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato  alla realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  di cui 
l’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”; 

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul 
Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

VISTE  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 versione 2.0 ottobre 2020, trasmesse con nota prot. n. 29583 del 
09/10/2020; 

VISTE     la delibera del Collegio docenti del 19/05/2022 e la delibera n. 26 del 27/05/2022 del 
Consiglio di Istituto di adesione al progetto PON-FESR; 

VISTO  il piano presentato da questo Istituito Scolastico: Candidatura N. 1075046 del 15/01/2022 
assunto al protocollo SIF2020 n. 2003 del 16/01/2022;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” prot. 1498 del 09 febbraio 2018; 
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2 VISTA la Lettera di autorizzazione prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 con la quale si 
autorizza l’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione entro il 
28/02/2023; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c. 143 della legge 107/2015”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 08/02/2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTO   il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto PON FESR 13.1.3A-
FESRPON-PU-2022-130 prot. 2428/VI.3 del 26/05/2022; 

  
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FESR: 
 
Asse  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  Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo” 
Codice autorizzazione  13.1.3A-FESRPON-PU-2022-130 
Titolo progetto  Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  
Importo totale finanziato  € 25.000,00  
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof.ssa Maria Anna BUTTIGLIONE 
  Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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