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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
Realizzazione di ambienti e  laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica

Cod. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-156    CUP:  B99J22000670006 

Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori alunni

Sito web scuola
RSU 

All’Ufficio di Segreteria
SEDE

Oggetto: informativa su approvazione (nota Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022)
progetto Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  di cui all’ Avviso pubblico, prot. n. 50636 del 27
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 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 – Azione 13.1.3 – Sottoazione 13.1.3A, - cod. Progetto:13.1.3A-FESRPON-PU-2022-156.

Con la presente s’intende informare le SS.LL. che questa scuola ha ricevuto dal Ministero dell’Istruzione, con
nota prot. n.  AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 (prot. interno di arrivo n. 6325 del 06/06/2022) l’autorizzazione
del seguente progetto FESR: 

Codice Nazionale Tipologia Intervento Totale autorizzato Codice CUP

13.1.3A-FESRPON-PU-2022-156. Edugreen: laboratori di
sostenibilità per il primo ciclo

€ 25.000,00 B99J22000670006

Nello specifico, l’azione intende favorire la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più
plessi della scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole
e relativi  accessori,  l’acquisto di  strumenti  e kit  per  il  giardinaggio  didattico  adeguati  alle studentesse e agli
studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature per
la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il  pompaggio dell’acqua, per la realizzazione di piccole serre, di
compostiere domestiche da giardino scolastico,  di  sistemi  di  produzione di  energia da fonti  rinnovabili  per il
funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera, nonché l’effettuazione di eventuali
piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione de terreno e le eventuali attività di formazione breve
sull’utilizzo dei beni acquistati ai fini didattici.
Al progetto sono interessati i due plessi di scuola primaria del Circolo: “Duca d’Aosta” e “Marco Polo”.
Si ringrazia per la sicura attenzione e si porgono cordiali saluti.

       
            Il Dirigente Scolastico

                 (Angelo Panebianco)
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                     ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/1993
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