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Determina del 05.07.2022  

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: C49J22000420006 

CNP : 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-242 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

“I.C. Elsa Morante” di Milano 

VISTO    l’avviso MIUR    

VISTO    Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);     

TENUTO CONTO  che è necessario attuare interventi volti alla realizzazione o la 
risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici , innovativi e 
sostenibili coerentemente alla finalità e azioni previste dell’avviso pubblico 
prot. n. 50636 del 21-12-2021; 

VISTA                      la lettere di autorizzazione del Progetto Prot.. 35942 del 24-05-2022, con la 
quale questa Istituzione Scolastica viene ammesso al finanziamento per 
un importo di euro 25.000,00;  

DETERMINA 

 Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

http://www.icselsamorante.it/




 di autorizzare la partecipazione all’avviso MIUR. Prot.  n. 50636 del 21-12-2021per la 

realizzazione di “Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica 
www.icelsamorante.itai sensi della normativa sulla trasparenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Elisabetta ABRUZZESE 

                                                  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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