
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al M.I.- 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  

dgefid.segreteria@istruzione.it 

  

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

 direzione-lazio@istruzione.it 

  

Direzione Lazio - Ufficio III  

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

  

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - AT Roma  

 segrusp.rm@istruzione.it 

  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di  

Roma e Provincia  

comprensivi.rm@istruzione.it 

 superiori.rm@istruzione.it 

  

elementari.rm@istruzione.it 

 medie.rm@istruzione.it 

  

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

tramite sito web  

 

Alle famiglie degli alunni  

tramite sito web  

 

Al Comune di Marino 

segreteriasindaco@comunemarino.rm.it 

  

All’Albo Online 

 

Amministrazione Trasparente 

 

del sito web della scuola: www.primolevimarino.edu.it 
 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-154 

Titolo del progetto: “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica “ Sotto Azione 13.1.3A –“Edugreen :laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP: G19J22000280006 
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Oggetto: azione di disseminazione Codice identificativo Progetto 13.1.3A-FESRPON-

Codice identificativo del Progetto 13.1. 3A-FESRPON LA2022—154  a  valere sull’ avviso 

pubblico  prot.50636  del 27dicembre  202-FESREACT E-Edugreen: 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” 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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ avviso pubblico  prot.50636  del 27dicembre  202-FESREACT E-Edugreen: 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” 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”; 

 

PRESO ATTO che in data 20/01/2022, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a 

valere sull’avviso pubblico. prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021, il codice CUP 

G19J22000280006, che è stato assegnato al progetto medesimo; 

VISTO  l’inoltro della candidatura n. 1075969 per  avviso pubblico  prot.50636  del 

27dicembre  2021 FESREACT E-Edugreen: 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” 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 13.1.3A – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo per l’importo 



  

complessivo di €25.000,00 effettuata con successo ed acquisita agli atti al protocollo numero 

0000472 del 20/01/2022; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022, Ministero Istruzione, di approvazione degli 

elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27 dicembre 2022; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 67 del 13/04/2022 di adesione all’avviso pubblico 

prot. avviso pubblico  prot.50636  del 27dicembre  2021 FESREACT E-Edugreen: 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” 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”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 14/02/2022 di approvazione adesione al 

progetto a valere sull’avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2022 2021 FESR REACT EU -

Edugreen; 

 

VISTA la Nota AOODGEFID-0035942 del 24/05/2022, con la quale, la Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e digitale, ha comunicato l’autorizzazione 

del progetto presentato da questo Istituto, Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione, Codice identificativo progetto: 

13.1.3A-FESRPON-LA-2022-154, codice CUP G19J22000280006, per l’importo di € 25.000,00” 

 

RENDE NOTO 

ai destinatari in indirizzo e a quanti collaborano per il successo formativo degli alunni di questa 

istituzione scolastica, che l’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino, è stato individuato, con 

nota AOODGEFID-0035942 del 24/05/2022 destinatario di un finanziamento di € 

25.000,00 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” 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” come di seguito indicato: 



  

 

Il progetto è così articolato: 

 

 

 

L’obiettivo principale del progetto autorizzato è quello di favorire 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. 

Il finanziamento del progetto dal Titolo dal titolo ““Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”” – Codice identificativo progetto: Azione 13.1.3A – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”, rappresenta un’opportunità per l’Istituto, confermando e 

ampliando il proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e per tutto il territorio circostante. 

Tutte le azioni inerenti il progetto 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-154 sono visibili sul sito 

dell’Istituto: www.primolevimarino.edu.it. 
 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                      Francesca Toscano 
 

 

Sottosezione Codice identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-LA-2022-154  Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo  
€ 25.000,00  

 Modulo Importo Importo progetto 

13.1.3A – laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

– laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo 

€ 17.500,00 € 17.500,00 

Totale forniture € 17.500,00 
 

Totale Spese Generali €7.500,00 
 

Totale Progetto autorizzato € 25.000,00 €25.000,00 
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