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Prot. n. 4411/VI.1.4.4 del 14/7/2022 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 

 

Il giorno 31 maggio dell’anno 2022 alle ore 16.30, a seguito convocazione prot. n. 3451/II.1 

del 24/05/2022, in videoconferenza attraverso la piattaforma di Microsoft Teams, si è svolto il 

Consiglio d’ Istituto dell’I.C. Don Lorenzo Milani di Civitavecchia, 

 

omissis 

 

Riconosciuta la validità della seduta, si passa alla discussione dei punti all’ OdG: 

 

omissis 

 

PUNTO 11 - PON EDUGREEN  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

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; 

VISTA la nota MIUR la nota prot. 35942 del 24/5/2022 con la quale l’ Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza ha comunicato l’autorizzazione del progetto codice 13.1.3A-

FESRPON-LA-2022-167 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per un importo 

pari a € 25.000,00; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 

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

2014- 2020; 

DELIBERA (N. 29) 

 

di approvare l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale 2022 del 

finanziamento relativo al PON codice identificativo 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167 come di 

seguito specificato: 

http://www.iclorenzomilani.edu.it/
http://www.iclorenzomilani.edu.it/


 

 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato  

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-LA-2022-167  Edugreen: laboratori di 

sostenibilit per il primo ciclo  

€ 25.000,00  

 

che verrà così iscritto nel del Programma annuale E.F. 2022: 

 

ENTRATE – Mod. A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 

02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “FESR EDUGREEN” 

(liv. 3)  

USCITE – modello A, progetto P01.45 “FESRPON EDUGREEN” 

per un importo di €. € 25.000,00. 

omissis 

 

Non essendoci altro di cui discutere la seduta è tolta alle ore 19.00 

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                                                      IL PRESIDENTE       

f.to MARIA FERRARI                                                                             f.to  MARIA GALLO 

 

 

VISTO PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                                                    IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

                                  ANTONIA IACINO 
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