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All’Albo Online 
 

Al Sito Web 
 

Sez. Amministrazione Trasparente 
e Sez. PON 2014-2020 

 
Agli atti interni dell’I.I.S. Pellegrino Artusi di Chianciano Terme                     

 
 

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”. - Autorizzazione prot.n. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022. 
Codice identificativo progetto: 13.1.4A – FESERPON-TO – 2022 - 64 
Titolo del progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo.  
 Codice CUP: G14D22000510006. 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO 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”. 
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 13.1.4A “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

VISTA la Candidatura presentata dall’ Istituto Pellegrino Artusi di Chianciano Terme n. 1077324 del 

12/04/2022; 
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VISTA la Nota M.I. prot. n. AOOGABMI/73106 del 05/09/2022, con la quale l’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 comunicato che è stato autorizzato il 13.1.4A “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” per un importo pari a € 130.000,00; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 8 del 17/01/2022 e 

successive variazioni; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

TENUTO CONTO delle Delibere degli OO.CC.; 

VISTO: che è stata disposta la formale assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto 13.1.4A 
– FESRPON-TO-2022-64 - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo – con 
Delibera del Consiglio di Istituto n.50 del 09/11/2022. – Prot.n. 6880 del 10/11/2022; 

VISTA la Dichiarazione di inizio del Progetto 13.1.4A – FESRPON-TO-2022-64  - Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo - (Codice CUP: G14D22000510006) Prot. n. 7599 del 07/12/2022; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente 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”. - Autorizzazione prot.n. 
AOOGABMI-73106 del 05/09/2022. 
Codice identificativo progetto: 13.1.4A – FESERPON-TO – 2022 - 64 
Titolo del progetto: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo.  
 Codice CUP: G14D22000510006. 
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Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

 

13.1.4 

 

13.1.4-FDRPOC-TO-2022-14 

 
 

Laboratori green, 
sostenibili e 

innovativi per le 
scuole del 

secondo ciclo. 

 

€130.000,00 
Autorizzato 

(Nota M.I. prot. n. 
AOOGABMI – 

73106 del 05/09/2022) 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul 

sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.alberghierochianciano.it/ 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 Daniela Mayer 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 

 


