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Protocollo  e  Data: vedi segnature       

All’UST di Varese  
Alle Istituzioni Scolastiche di 

Varese e Provincia 
Al Sito Scolastico 
 All’Albo on line 

Agli Atti 
 

OGGETTO: azione di informazione, pubblicizzazione e disseminazione riguardante l’autorizzazione e il 

finanziamento dei progetti relativi ai 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”.  

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.3A - FESRPON-LO-2022-198 

CODICE CUP I49J21016540006 

 

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 
 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per  

 l’apprendimento” 2014-2020  approvato con Decisione C (2014) N.9952, del 17 Dicembre 2014  

 della Commissione Europea; 

VISTO  il 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”. di cui 

http://www.scuolecuveglio.edu.it/
mailto:VAIC830005@pec.istruzione.it


all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA la candidatura Candidatura n. 1068544 28966 presentata in data 20.09.2021 dall’I.C. di Cuveglio 

VISTA la nota M.I. prot. n. m_pi.AOOGABMI.DECRETI DIRETTORIALI.R.0000010 del 31/03/2022 di  

pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 

27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica; 

VISTA  la lettera del MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 0035942  del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto  

 indirizzata all’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Cuveglio; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali Europei  

2014/2020”;  

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e  

pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto dei Fondi Strutturali 

Europei (FESR) 

L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

Autorizzato 

progetto 

13.1.3A 13.1.3A- FESRPON-LO- 

2022-198 

Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 
 

 

€ 25.000 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicati sul sito istituzionale 

all’indirizzo: https://www.scuolecuveglio.edu.it/. 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  Emanuela Sonzini  
          (Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 


