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Prot. n. vedi segnatura       Pozzallo, vedi segnatura  

All’Albo pretorio - Sito Web http://www.icsamore.gov.it/  

 

Personale della Scuola 

 

Genitori e alunni 

 

Consiglio di Istituto 

 

     Alle istituzioni scolastiche della provincia di Ragusa 

elementari.rg@istruzione.it 

comprensivi.rg@istruzione.it 

superiori.rg@istruzione.it 

 

All’Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
e-mail usp.rg@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale di Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 

 

M.I. – Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione   

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma 

operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-202 

 

 

Oggetto: Informazione e Pubblicizzazione Autorizzazione Progetto.  

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”  Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

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” “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 

Autorizzazione M.I.: Prot.  AOODGABMI – 0035942 del 24/05/2022  

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-81 

Titolo Progetto : Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

C.U.P. : B19J22000110006 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO      il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii; 

 

http://www.icsamore.gov.it/
mailto:rgic811003@istruzione.it
mailto:rgic811003@pec.istruzione.it
http://www.icsamore.gov.it/
mailto:elementari.rg@istruzione.it
mailto:comprensivi.rg@istruzione.it
mailto:superiori.rg@istruzione.it
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rg.usr.sicilia.it%2F&ei=57uEUrbeK4SHswb9wYC4AQ&usg=AFQjCNFfivT8c_ymuuUBnRzSybeN8bjFyg&bvm=bv.56343320,d.Yms
mailto:usp.rg@istruzione.it




   

 

 

 

Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ambito Territoriale per la provincia di Ragusa 

Istituto Comprensivo “Antonio  Amore” di Pozzallo (RG) 

Viale Papa Giovanni XXIII s.n. - 97016  Pozzallo (RG)  0932957612 -  C.M. RGIC811003     
sito internet: www.icsamore.edu.it   rgic811003@istruzione.it PEC: rgic811003@pec.istruzione.it 

C.F. 90012220886 - IBAN: IT 75 S 06230 84500 000015037767 -  codice univoco dell’ufficio : UFM39O 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241  “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

 VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO       l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 VISTO      il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

VISTO      il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. prot.n.  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” “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni 

del Mezzogiorno” 

 

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2022, del 24/05/2022 con numero di prot. AOODGABMI – 0035942 del 24/05/2022 per un importo 

complessivo di € 25.000,00, assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 5605 del 

01/06/2022; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

13/01/2022; 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

Cod. Progetto Titolo progetto Descrizione moduli Finanziamen

to 

autorizzato 

modulo 

13.1.3A-FESRPON-SI-2022-

81 

Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilit per il 

primo ciclo 

Titolo Modulo: Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo 
Realizzazione/ampliamento di giardini e 
orti didattici, in uno o più plessi della 
scuola, 
attraverso la fornitura e la posa in opera 
di letti e cassoni, anche rialzati o 
verticali, 

€ 25.000,00 
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per aiuole e relativi accessori, l’acquisto 
di strumenti e kit per il giardinaggio 
didattico adeguati agli alunni a seconda 
del grado di scuola, di misuratori per il 
monitoraggio del terreno, di attrezzature 
per la coltivazione idroponica, per 
l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, 
per la realizzazione di piccole serre, di 
compostiere domestiche da giardino, di 
prodotti e strumenti per l’agricoltura, 
anche 
di tipo 4.0, adeguati al giardino 
scolastico, di sistemi di produzione di 
energia da 
fonti rinnovabili per il funzionamento 
delle attrezzature dell’orto, compresi 
anche di 
posa in opera, nonché l’effettuazione di 
eventuali piccoli lavori per adattamento 
edilizio e/o per la preparazione del 
terreno e le eventuali attività di 
formazione breve 
sull’utilizzo dei beni acquistati a fini 
didattici. 

  Totale fornitura € 17.500,00 

  Totale spese generali € 7.500,00 

  TOTALE PROGETTO € 25.000,00 

 

Tipologia di intervento 

Gli interventi ammissibili per l’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – prevedono la 

realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della  

scuola, attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e  

relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle studentesse e  

agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il monitoraggio del terreno, di  

attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua, per la  

realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e strumenti per  

l’agricoltura, anche di tipo 4.0, adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di energia da  

fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in opera,  

nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del  

terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati a fini didattici. 

 

Modalità e tempi di attuazione  

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla 

piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 20 dicembre 2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 

28 febbraio 2023. La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 

perfezionate è fissata al 15 settembre 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire 

nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) 

relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio 

del progetto. 

 

Si rende noto che, nel pieno rispetto delle direttive concernenti gli obblighi della trasparenza e pubblicità dell’azione 

amministrazione, nelle varie fasi di realizzazione e sviluppo del citato progetto sarà data la massima divulgazione nella 

forme e nelle modalità prevista dalle vigenti normative.  
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Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno 

pubblicati sul sito web della scuola https://www.icsamore.edu.it/attivita-fondi/ .  

 

L’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive 

e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).  

 

  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Veronica Veneziano 

                     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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