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A tutte le scuole della Provincia di Siracusa
All’Albo on line
Al sito web
Al Comune di Lentini
Prot.n.6559/1.1 del 12/07/2022
Codice CUP: H69J22000740006

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PONFESR– Progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-138

LA DIRIGENTE
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la candidatura del piano n. 1074292 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione
di ambienti e laboratori per l’ educazione e la formazione alla transizione ecologica di cui in oggetto
inoltrato il 28/01/2022;
VISTO l’avviso pubblico l’avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021
“Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”, nelle scuole del MI
– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 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;
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Nota M.I. prot.n.AOOGABMI –
0035909 del 24/05/2022 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da
questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 20142020
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COMUNICA
l’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2022 dell’azione riguardante il seguente modulo:
Sotto
azione

Codice identificativo
progetto

Titolo Progetto

13.1.4A

13.1.4A-FESRPONSI-2022-138

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

Importo
finanziato
€ 130.000,00

Stato del progetto
Approvato con nota
prot.n.AOOGABMI
– 0035909 del
24/05/2022

L’obiettivo del progetto è la realizzazione e/o il 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 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.
LENTINI, 12/07/2022
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Carla Di Domenico
FIRMATO DIGITALMENTE
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