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Prot. n. 5292/IV.5 Edolo, 28/10/2022 

 

Agli Atti 

All'albo on line e al sito web dell'Istituto 

Al D.S.G.A.  

Agli assistenti amministrativi 

A tutto il personale dell’IIS “F. Meneghini” 

 
OGGETTO: Dichiarazione avvio progetto relativo al Bando PON Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 
2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 
Centro Nord” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Codice 
progetto 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-78 CUP B24D22000230006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori 
green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili 
e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
 
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 11/05/2022 e la delibera n.35 del Collegio dei docenti del 
19/05/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 
VISTA la candidatura n. 1077114 presentata dall’IIS Meneghini in data 12/04/2022; 
 
VISTA la graduatoria regionale definitiva e pubblicate sulla pagina web dedicata al PON “Per la Scuola” 2014- 
2020; 
 
VISTA   la nota Prot. n°AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 autorizzazione progetto: Azione 13.1.4 – “Laboratori 
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green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” che rappresenta la contestuale autorizzazione 
all’inizio della spesa  
 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 05 del 13/10/2022 relativa all'assunzione a bilancio del finanziamento di cui 
all'oggetto dell’importo complessivo di € 130.000,00 con riferimento all’ azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”. CUP B24D22000230006 

DICHIARA 

di dare avvio a tutte le attività inerenti al progetto in oggetto indicato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Raffaella Prof.ssa Zanardini 
 (Documento firmato digitalmente) 
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