
 

 

 

 

 

Rif. PROGETTO : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto  CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-
83   

Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo   

C99J22000210006 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 
 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da utilizzare per l’attuazione del 
progetto con 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. 50636 del 27 
dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.  
Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-83  

CUP: C99J22000210006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale  E.F. 2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 
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VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOOGABMI decreto direttoriale R.10 

del 31/03/2022) relative all’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica  

VISTA  l’autorizzazione del 24/05/2022 Prot. AOOGABMI/0035942 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); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2053 del 10/06/2022) relativo al progetto in oggetto; 

TENUTO CONTO che il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione dei docenti dei plessi con i quali 

sono in atto valutazioni e riunioni per la realizzazione del progetto ; 

DICHIARA 

che si procederà senza l’ausilio di un progettista per la realizzazione del progetto  

 
 
 

           Il Dirigente Scolastico 
                        Andrea Carrara 

                          documento firmato digitalmente ai 
          sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
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