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- Al Sito Web 
- Alla sezione Amministrazione Trasparente 

- All’Albo on line 
- Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 

di Genova 
- Al Personale Docente ed ATA 

- Alle Famiglie 
- All’U.S.R. per la Liguria 
- Al Comune di Genova 

- Al Municipio IX Levante 
 
Oggetto:  Disseminazione e pubblicizzazione autorizzazione 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 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 

Codice Progetto 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-29 - CUP F39J22000300006 – Titolo “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 
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VISTA  la candidatura n. 1075789 presentata il 19 gennaio 2022 da questo Istituto; 

VISTA la graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Istruzione relativa agli istituti scolastici beneficiari; 

VISTO il Decreto di approvazione prot. n. 10 del 31/03/2022 delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento - 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione, Prot. AOOGABMI/0035942 del 24 maggio 2022, del Ministero 

dell’Istruzione relativa al bando del PON: 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 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”; 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il D.I. n.129/2018; 

 

INFORMA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 

 

 

 

Il Progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU entro il 20 dicembre 2022, nonché certificato su SIF entro il 28 febbraio 2023, la data ultima per 

l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 settembre 2022, 
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secondo quanto indicato nella nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI/0035942 del 24 

maggio 2022. 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto ed inviato a tutte le Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Genova, al personale dell’Istituto, alle famiglie, all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Liguria, al Comune di Genova e al Municipio IX Levante. 

Tutta la documentazione afferente al Progetto 13.1.3A-FESRPON-LI-2022-29 è pubblicata sul sito istituzionale dell’I.C. 

Quinto-Nervi www.icquintonervi.edu.it 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (Dott.sa Marianna Roberto) 
        Documento firmato digitalmente 
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