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PROGETTO 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-66 

CUP F14D22000370006 

Torino, 04/10/2022 

  

Alle II.SS di ogni ordine e grado della Città metropolitana di Torino 

All’Albo on line 

Al sito web dell’Istituto 

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  -  Avviso  pubblico  prot.n. 22550 del 12 

aprile 2022 “Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  laboratori  green  nelle scuole del secondo ciclo delle 

regioni del Centro Nord”. 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Autorizzazione progetto prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 – CUP F14D22000370006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. N. AOOGABMI/22550 del 12/04/2022 emanato nell’ambito del 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 

VISTA la candidatura n. 1077427 del 05/05/2022 

VISTE le graduatorie definitive approvate con decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione per il 

PNRR 14 giugno 2022, n. 22 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 

VISTA la nota di Autorizzazione prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 – CUP F14D22000370006 

ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del percorso 

formativo oggetto del finanziamento 

VISTE le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 01/09/2021 e n. 32 del Consiglio d’Istituto del 24/05/2022; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale nel Programma Annuale e.f. 

2022 di questa istituzione scolastica, onde consentire lo svolgimento delle attività connesse; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7 del 

10/01/2022; 

COMUNICA 
che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PON 13.1.4A-FESRPON-PI-2022-
66 – Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” per l’importo complessivo 
di € 130.000,00 e l’iscrizione delle relative spese previste, come di seguito indicato: 
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Sottoazione Codice    
Identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Importo 
autorizzato 

progetto 

10.1.4A 13.1.4A-
FESRPON- PI-2022-
66 

Laboratori green, 
sostenibili e 

innovativi per le 
scuole del 

secondo ciclo 

€ 114.400,00 15.600,00 130.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola. 
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Franca Zampollo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D. Lgs. n. 82/2005, s.m.i.   

e norme collegate e sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa. 
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