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Prot.n. 3901/1.4 Penne, 21/06/2022 
 

13.1.4A    

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 Obiettivo specifico : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
 Azione: “Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

FESRPON Fondo  Europeo di Sviluppo regionale- REACT EU 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2022 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 0035909-AOOGabmi  del 24/5/2022)-Avviso  prot.n.50636 del 27/12/2021 

38                  Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I19J22000510006-   Titolo progetto  “Laboratori innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
Al sito internet della scuola sezione PON 
All’Amm.ne Trasparente 
Alle Istituzioni Scolastiche Prov. Pescara 
All’USR Abruzzo 
All’Ambito Territoriale Pescara-Chieti 

 
          Oggetto: Informazione e disseminazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
- 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”; 
VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Laboratori green , prot.50636 del 27 dicembre  2021;  
VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. Prot. AOODGABMI-0035909 del 24/05/2022 inviata a codesta 
istituzione scolastica e che rappresenta formale autorizzazione del progetto e del relativo impegno di spesa; 
VISTI i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 

VISTA la dichiarazione di formale assunzione al Programma Annuale 2022  prot.n. 3813 del 16.06.2022 

 
RENDE NOTO E DICHIARA 

 
Ai fini della pubblicità e della disseminazione degli interventi, che codesta Istituzione Scolastica è risultata assegnataria di un 
finanziamento complessivo  di € 130.000,00 come specificato nella tabella sottostante 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato progetto 

13.1.4A 13.1.4°-FESRPON-AB-2022-38 
“Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo 
ciclo” 

€ 130.000,00 

 
Di dare ufficialmente avvio al progetto PON-FESR “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Codice Identificativo 13.1.4°-FESRPON-AB-2022-38 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli atti relativi allo sviluppo del progetto (bandi, avvisi, incarichi, 
pubblicità ecc) saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola www.liceopenne.edu.it 
 
 
   Il presente decreto è pubblicato all’albo dell’istituzione per la massima diffusione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 
82/2005 e ss.mm.ii.) 
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