
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “FUTURA” 
ViaVilloresi, 43 -  20024 GARBAGNATE MIL. (MI) Tel  02/9957762  
Fax 02/9955490 e - mail:  segreteria@icfutura.it  sito:www.icfutura.it              
C.F. 86507520152 – Cod. Mecc. MIIC8EL00X pec: 

miic8el00x@pec.istruzione.it 
Scuola Infanzia: ARCOBALENO - QUADRIFOGLIO –  LA MAGNOLIA  
Scuola Primaria: A. MORO– A. GRAMSCI– S. ALLENDE  
Scuola Media: GALILEI  

 

Garbagnate Milanese, 15/06/2022 
Alle Scuole di Milano e provincia 

e-mail: comprensivi.mi@istruzione.it 
e-mail: superiori.mi@istruzione.it 

 

All’Ufficio Scolastico Provinciale – AT di Milano 
usp.mi@istruzione.it 

 

Alla città Metropolitana di Milano 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 
      Al Comune di Garbagnate Milanese 

comune@garbagnate-milanese.legalmail.it 

 

Al sito internet dell’Istituzione Scolastica 
www.icfutura.it 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 
Fondi Strutturali Europei – 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. 
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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Autorizzazione progetto. 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A- FESRPON-LO-2022-194  

CUP: C89J22000500006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della 
transazione ecologica”, finalizzato alla realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transazione ecologica, articolato in due azioni “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, che prevede 
l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili all’interno di uno o più plessi delle istituzioni 
scolastiche del primo ciclo e “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, che intende 
promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo 
delle regioni del Mezzogiorno”; 
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VISTA la candidatura dell’Istituto n. 1076178 del 24/01/2022; 
 

VISTA la graduatoria definitiva del Ministero dell’istruzione – Unità di missione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – relativa al bando in oggetto pubblicata con Decreto Direttoriale R.0000010 del 31/03/2022; 

 
VISTA la Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI-0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi; 

 
RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa Istituzione scolastica è risultata 
assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto dal titolo “EDUGREEN: laboratori di sostenibilità 
del primo ciclo”. 

 
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.3A 3.1.3A-FESRPON-LO-2022-194 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo 
€ 25,000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al 
seguente indirizzo: 
http://www.icfutura.it 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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