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ESTRATTO DEL VERBALE  DEL COLLEGIO DOCENTI N. 4 

 
 Il giorno 20 del mese di Maggio dell’anno 2022 alle ore 16,30, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’ 

I.C. Don Lorenzo Milani di Civitavecchia, in modalità telematica attraverso la piattaforma microsoft TEAMS, 

convocato con circolare n.  173 del 06.05.2022 e successiva integrazione circolare 180 del 12.05.2022 per 

discutere dei seguenti O.d.G: 

omissis 

 

Verificata la presenza del numero legale, si dichiara valida la seduta e si passa alla discussione dei punti all’ordine 

del giorno. 

omissis 

                                              

Punto 9  PON EDUGREEN  
IL COLLEGIO DOCENTI 

 

VISTO l’Avviso pubblico, prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - 

Fondi Strutturali Europei – 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 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” che prevede un finanziamento di  € 25.000,00 a progetto; 

VISTA la delibera n. 18 del 9/2/2022 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del Progetto e al suo 

inserimento nel PTOF 2019/2022; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020; 

Nelle more che venga pubblicata la nota di autorizzazione del progetto; 

                                                                    

DELIBERA (N. 38) 

 

All’unanimità di approvare l’adesione al progetto. 

omissis 

 

Esauriti gli argomenti dell’O.D.G. la riunione termina alle ore 20,00.                                                                                                      

 

IL SEGRETARIO                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    f.to Maria Grazia Pizzino                                                                f.to Prof.ssa Vincenza La Rosa 
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