
 

 

Via Monte Grappa, 81
E-mail:ssic855005@istruzione.it

 

CodiceCUP:D89J22000780006 

 

 
Oggetto:Informazione,Comunicazione,sensibilizzazionee  pubblicizzazionefinanziamentiPON
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il pri

 
Visto  l’avviso prot. 50636 del 27 dicembre 2021 del MI

istruzione e di formazione 
l'edilizia scolastica e la scuola 
competenzeeambientiperl’apprendimento” 2014

Vista  la nota prot. AOOGABMI 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestion
fondistrutturaliperl’istruzioneeperl’innovazionedigitale
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa IstituzioneScolastica;

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
2020; 

L’ammissioneaifinanziamentiperl’annualità2022/2023dell’azioneriguardanteilseguentemodulo:

Sottoa
zione 

Codiceiden
tificativo 

progetto 

 
 

13.1.3A 

 
 
13.1.3A-FESRPON-SA-
2022-32  

 

Si comunica che, per  l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione 
tuttiglielementidiinteressecomunitarioallo
alboonlinedellascuolaenellasezionededicatadelsito

 
 
 

                                                                                                                     
 

  
IstitutoComprensivo“PasqualeTola” 

Via Monte Grappa, 81–07100Sassari Tel.079/2845254 
ssic855005@istruzione.itPEC:ssic855005@pec.istruzione.it 

lineAlSitowebdell’Istitu

Oggetto:Informazione,Comunicazione,sensibilizzazionee  pubblicizzazionefinanziamentiPON
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

l’avviso prot. 50636 del 27 dicembre 2021 del MI– Dipartimento per il sistemaeducativo di 
istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali perl'istruzione, 
l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale“Perlascuola, 
competenzeeambientiperl’apprendimento” 2014-2020; 

AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022con la quale la Direzione
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestion
fondistrutturaliperl’istruzioneeperl’innovazionedigitale– Uff.IVdelMIURhacomunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa IstituzioneScolastica;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

COMUNICA 
L’ammissioneaifinanziamentiperl’annualità2022/2023dell’azioneriguardanteilseguentemodulo:

 
TitoloProgetto 

Importofina
nziato 

 
 
Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 
ciclo  

 

 
 

€25.000,00

Si comunica che, per  l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione 
tuttiglielementidiinteressecomunitarioallosviluppodelprogetto(avvisi,bandi,pubblicità,etc.),sarannopubblicatiall’
alboonlinedellascuolaenellasezionededicatadelsito https://www.icpasqualetolass.it/ 

  Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Maria Grazia Falchi

                                                                                                                     Firma Digitale

 

 

All’Albo on 
lineAlSitowebdell’Istitu

to 

Oggetto:Informazione,Comunicazione,sensibilizzazionee  pubblicizzazionefinanziamentiPON-FESR–

Dipartimento per il sistemaeducativo di 
Direzione generale per i fondi strutturali perl'istruzione, 

Programma Operativo Nazionale“Perlascuola, 

con la quale la DirezioneGenerale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

Uff.IVdelMIURhacomunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa IstituzioneScolastica; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR2014-

L’ammissioneaifinanziamentiperl’annualità2022/2023dell’azioneriguardanteilseguentemodulo: 

Importofina Stato 
delproget
to 

€25.000,00 

Approvatocon
 notaProt. 

AOOGABMI – 
0035942 del 
24/05/2022 
 

Si comunica che, per  l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione 
sviluppodelprogetto(avvisi,bandi,pubblicità,etc.),sarannopubblicatiall’

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

Firma Digitale 
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