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Protocollo (vedi segnatura) 

CLP: 13.1.4A-FESRPON-UM-2022-4 
CUP:J34D22000430006 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 
www.iisgubbio.edu.it 

 
 

Oggetto: DICHIARAZIONE DI AVVIO Codice Progetto 13.1.4A-FESRPON-UM-
2022-4 - 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. 22550 del 12 aprile 2022 
“Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del 
secondo ciclo delle regioni del Centro Nord”. 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo”. 
Importo autorizzato €130.000,00 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 
scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Visto l’Avviso pubblico AOOGABMI.REGISTRO 
UFFICIALE(U).002255012042022 del 12/04/2022 finalizzato alla 
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e 
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Veneto”  - FSE – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 
13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”. 

 L’Avviso AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).002255012042022 
integra le previsioni di cui alla linea di azione n. 2 “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, di cui all’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021. 

 
Vista  La candidatura prot.2022IISCG-0006911 – piano 1077331 22550 - 

FESR REACT EU - Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 
del secondo ciclo – Regioni più Sviluppate; 

 
Vista  La delibera del Consiglio di Istituto del 22/04/2022 (CI-2022-008-013) di 

approvazione alla candidatura all’Avviso; 
 
Vista  La nota prot.2022IISCG-0014678 - AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 a 

valere su Avviso n°22550 piano n°1077331_978_1 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle 
regioni del Centro Nord”. CODICE PROGETTO:13.1.4A-FESRPON-UM-
2022-4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”. 

 

Visto   il Decreto di assunzione a Bilancio prot.2022IISCG-0015080 capitolo 
E2/2.1 – Progetto 13.1.4A-FESRPON-UM-2022-4 di €130.000,00. 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto  

DICHIARA 
Che l’Avvio delle attività è avvenuto in data 15/09/2022 in linea con quanto previsto 

dal Manuale MOC di gestione del Progetto 13.1.4A-FESRPON-UM-2022-4. 

 

Il Progetto prevede la “Realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per 

l’agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione 

per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza 

alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la 
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distribuzione, di beni, 

attrezzature adeguate all’agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di 

kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti 

e attrezzature per l’alimentazione sana e sostenibile, nonché l’effettuazione di 

eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, 

laddove necessari”. 

Al progetto è stato assegnato il CUP J34D22000430006 

Il presente Atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo online 

dell’Istituto. 

 

 

Gubbio, lì (vedi segnatura) 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      (Prof. David NADERY) 
(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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