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Alle Famiglie  

Agli Studenti 

A tutto il personale  

dell’IIS “F. Meneghini” 

Agli Atti 

All'albo on line  

Al sito web dell'Istituto 
 

     
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità. Disseminazione 
finanziamento ottenuto per la realizzazione del progetto a valere sul 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 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; 
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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 
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 
 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR 
 

Sottoazione Titolo Progetto Totale autorizzato Codice  

13.1.4A 
 Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo 

€ 130.000,00 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-78 

 
in quanto individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui all’oggetto.  
 
Pertanto, si comunica che il programma sarà avviato non appena si effettueranno tutti gli adempimenti necessari. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica nella apposita sezione dedicata ai 
progetti PON. 

 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Raffaella Prof.ssa Zanardini 
(Documento firmato digitalmente) 
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