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Agli Atti   
Al Sito Web 

All’Albo 
 

  
C.U.P.:  D74D22000350006     
 
Oggetto:  DISSEMINAZIONE  
 Progetto PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020                          

 
VISTO  l’avviso pubblico AOOGAMBI 22550 del 12.04.2022 del 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 - Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo delle 
regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto” - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – 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 
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dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia – Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

CONSIDERATO  che in relazione all’avviso di cui sopra, il Liceo Statale “G. Novello” presentava 
candidatura n.1077390;                            

VISTA   la graduatoria definitiva per la Regione Lombardia dell’azione 13.1.4 dalla quale 
codesto istituto risultava ammesso al progetto (Posizione n.46); 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FSE: 
 

Codice Nazionale del Piano 
Integrato 

Obiettivo Azione Titolo del progetto 
Ammontare 
assegnato 

13.1.4A-FESRPON-CA-2022-153 13.1 13.1.4A 
Laboratori green sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo 
ciclo 

€ 130.000,00 

 
Il presente avviso ha l’obiettivo di portare a conoscenza l’opinione pubblica dei finanziamenti ricevuti 
dall’Unione Europea. 
 
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica 

 
 

                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Valentina Gambarini 
                         Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD 
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