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Prot. n. vedi segnatura                                                                                                     Brugherio, 30/05/2022 
 

Atti 
Albo 

Amministrazione Trasparente 
 
Oggetto: Disseminazione Progetto “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”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “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 - 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”. 
VISTI i Decreti Direttoriali AOOGABMI R10 del 31/03/2022 con i quali vengono approvate le graduatorie 
delle istituzioni scolastiche ammesse finanziamento; 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI – 0035942 con la quale è stato Trasmesso il provvedimento di conferma 
del finanziamento di € 25.000 per la realizzazione del progetto presentato a valere sull’Avviso Prot. n. 
AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021; 

COMUNICA 

Che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’a.s.2022/2023, il seguente progetto: 

 



Sottoazione  Codice 

identificativo 

di Progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese generali 

Totale 

autorizzato 

Progetto 

13.1.3A 13.1.3A-

FESRPON-

LO-2022-116 

Edugreen: 
laboratori di 

sostenibilità per il 
primo ciclo  

€ 17.500 Euro 7.500 Euro 25.000 

 

Bandi e pubblicità relativa al progetto indicato saranno pubblicati sul sito www.icdoncamagnibrugherio.edu.it.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Morazzano 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 


