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                                                      Ai Docenti 
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Foggia 

CUP B79J21037060006 All’Albo della scuola 

Al Sito Web Scuola 

 

OGGETTO: Disseminazione 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-103- EDUGREEN 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 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”; 

VISTO il Decreto Direttoriale AOOGABMI n. 10 del 31/03/2022 di approvazione delle graduatorie relative al 

progetto di cui sopra; 
VISTA la comunicazione MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOOGABMI -35942 del 24/05/2022 

avente ad 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: Autorizzazione progetti. 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito riportato. 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

progetto 

CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-103 € 25.000,00 B79J21037060006 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 20/12/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dr. Maria Filippa GODUTO 
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