
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026 NOVATE MILANESE (MI) 
  Tel. 02.38201592 -  Fax 02.38202307 

 E-MAIL miic8db00d@istruzione.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it 
SITO: www.icsnovate.edu.it 

 
Novate Milanese, 30 maggio 2022     

All’USR Lombardia  
Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  

Alle Scuole del territorio  
Al Comune di Novate Milanese  

Ai Docenti dell’Istituto  
Ai Genitori  

All’ Associazione Genitori 
 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE progetto PON FESR React Eu 

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”. 
CUP: D69J22000280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. 
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10  
VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOOGABMI - 0035942 del 24 maggio 2022 acquisita agli 
atti con Prot.2193/VI.3 del 27 maggio 2022;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA l’assunzione in bilancio del 30 maggio 2022 

 
COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Pon Fesr 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-LO-
2022-96  

Edugreen: laboratori di € 25.000,00  
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sostenibilità per il primo ciclo  
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 
Il presente atto è trasmesso agli OO.CC, agli enti locali, alle scuole del territorio e pubblicato 
sull’albo pretorio on line 
 

       

    Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Stefania Firetto  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi  del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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