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Ufficio Scolastico Regionale Puglia  
direzione-puglia@istruzione.it  

  
Ufficio V Ambito Territoriale per la provincia di Foggia  

usp.fg@istruzione.it 
 

Al sito web istituzionale 
 

All'Albo pretorio 
 

Al personale Docente e ATA  
 

Ai genitori 
 
 
 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 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”. Autorizzazione progetti ammessi a finanziamento con 
decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 31 marzo 2022, n. 10.  
 
 
Titolo Progetto: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Codice Identificativo Progetto (CIP): 
13.1.3A-FESRPON-PU-2022-104 Codice Unico di Progetto (CUP): F89J22001200006  
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON 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; 
VISTO l’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 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;  
 
 
VISTA l’esigenza di realizzazione e/o ampliare giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, all'interno dei plessi 
dell’istituto scolastico; 
 
VISTA la Candidatura N. 1073757 – Avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, inoltrata dall’Istituzione scolastica in data 
28/01/22 ed acquisito dall’AdG con protocollo numero 4656 del 30/01/2022; 
 
VISTO il decreto direttoriale prot.n. AOOGABMI/10 del 31.03.2022 e relativi allegati, con il quale sono stati 
approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
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regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 35942 del 24/05/2022, con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma del finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del progetto presentato a 
valere sull’Avviso di cui all’oggetto; 
 
VISTA la delibera n. 47 del Collegio dei docenti del 31/01/2022, di adesione alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  
 
VISTA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 31/01/2022, di adesione alle azioni del Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 – “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
 
CONSIDERATA la coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
 
CONSIDERATO che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso entro il 20 dicembre 2022, nonché certificati su SIF 
al massimo entro il 28 febbraio 2023, con data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate fissata al al 15 settembre 2022; 
 
 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.  n. 3091/VI-2 del 30/06/2022 relativo al progetto in oggetto indicato; 
 

RENDE NOTO 
 

 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 - ha autorizzato 
questa Istituzione Scolastica ad attuare la seguente azione progettuale, per la realizzazione dell’Azione 13.1.3A 
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante: 
 
Sottoazione Codice 

Progetto 
Titolo 
Progetto 

Autorizzato 
forniture e 
servizi 

Importo 
Autorizzato 
Spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

13.1.3A 13.1.3A-
FESRPON-
PU2022-104 

Edugreen: 
laboratori di 
sostenibilità 
per il primo 
ciclo 

€ 17.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 

 
Il progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, innovativi e 
sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, volti anche a riqualificare 
giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di apprendimento delle discipline curricolari, delle 
scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e 
negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale 
significativa e duratura. 
 
La presente comunicazione, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, in particolare di quelle Europee viene: 

 inviato via email all'Ufficio Scolastico Regionale;  
 inviato via email all'Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia Bari; 
 inviato via email a tutte le Scuole della provincia; 
 pubblicato all’albo e al sito web www.icgiannone.edu.it 

 
Ulteriori comunicazioni, in merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicate sul sito web dell’Istituto, all’indirizzo: https://icgiannone.edu.it/edugreen-laboratori-sostenibilita-per-il-
primo-ciclo/  
 
 
 

 
 
 
 

               Il Dirigente Scolastico  

Dott. Tommaso Albano 

 

            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,                             

ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93   
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