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ISTITUTO COMPRENSIVO “GALILEI - PASCOLI” 
REGGIO CALABRIA 

 
 
 Prot. 2711/IV.5    Reggio Calabria, 14/06/2022 
 
     
 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Galilei-Pascoli” 
A tutto il Personale dell’Istituto “Galilei-Pascoli” 
Al Comune di Reggio Calabria 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
All’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Reggio Calabria 
Agli Istituti Scolastici della Provincia Reggio Calabria 
Al Sito Web e all’Albo dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Disseminazione Progetto Progetto PON/FESR – REACT-EU13.1.3A-FESRPON-CL-2022-45 – Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 
CODICE CUP: H39J21015430006 
 

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 per la 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica  Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”- Azione 13.1.3 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 del MI - Avviso pubblico per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica;   
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VISTE le delibere degli OO.CC.;  
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-45 – “Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il primo ciclo” prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

  
RENDE NOTO 

Che l’Istituto Comprensivo “Galilei-Pascoli” di Reggio Calabria è stato autorizzato a realizzare il seguente 
progetto: 

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo  

13.1.3 13.1.3-FESRPON-CL-2022-45 
Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 
La presente nota rientra tra le Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità 
dei Progetti PON.  
Tutti i documenti relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito web e all’ Albo di questa 
Istituzione Scolastica.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Michele Bonardelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 


