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        Alle II.SS di ogni ordine e grado della Provincia di Roma 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’istituto  

All’Albo 

Al Personale  

Alle famiglie degli alunni  

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE 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”. Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-68. 

CUP I34D22000280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/22550 del 12 aprile 2022 “Realizzazione di laboratori green 

nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”, che qui integralmente si 

richiama. 

VISTA la nota del MIUR prot. n. Prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 di autorizzazione del 

seguente progetto: 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”. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 6 del 20/05/2022 di approvazione di partecipazione al 

progetto PON 2014-2020 – 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”. 
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VISTO Il verbale n. 90 del Consiglio d’Istituto del 28 settembre 2022 di formale assunzione in bilancio 

del finanziamento del progetto in oggetto, pari a € 130.000. 

VISTE  Le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE  Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014 

2020 Versione 2.0 Ottobre 2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

VISTO  l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione 

di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

INFORMA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del progetto 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” il 

progetto: 

 

Si comunica che, 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 sull’ Albo Pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.liceoscientificogalilei.edu.it/pon-fondi-strutturali-europei/ 

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.  

         

Dirigente scolastico 

Loredana Saetta 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

https://www.liceoscientificogalilei.edu.it/pon-fondi-strutturali-europei/

