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All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto  

Al personale Docente e ATA 
A tutta la comunità scolastica 

Sede 
 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FESR – Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso prot. 50636 del 27 dicembre 2021 del MI – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista la nota prot. AOOGABMI – 0035909 del 24 maggio 2022 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica;  

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

COMUNICA  
L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2022/2023 dell’azione riguardante il seguente 
modulo: 
 
 

 
Sotto 
azione 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

 
 

 
 

 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-17 

Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo 

ciclo 
 

€ 130.000,00 

Approvato con 
nota Prot. 
AOOGABMI /0035942 
del 24.05.2022 

 
 
 

 
 

 
 

 
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 
visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iisantoniosegni.edu.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.  
 

    Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Andrea NIEDDU 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del codice    
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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