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ANNO SCOLASTICO 2021-22 

ESTRATTO 

VERBALE n° 2  CONSIGLIO DI ISTITUTO  del 27.01.2022 

Il giorno 27 gennaio 2022, alle  ore 12:00, tramite Google Moduli  si richiede di votare la 

candidatura per il  progetto PON 50636 del 27/12/2021.   

 

1.  ADESIONE  PROGETTO  PON  50636  del 27.12.2021 -fondi strutturali Europei-Programma 

Nazionale 

 

 

 

Adesione al progetto PON 50636  del 27/12/2021  

 
Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 
Fondi Strutturali Europei – Il 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”. 
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La Dirigente informa il Consiglio d’Istituto, tramite circolare n. 110 del 25/12/2021, sulla possibilità di 

partecipare al progetto PON 50636 del 27/12/2021.  
  
Il Consiglio d’Istituto 

 

DELIBERA N. 16 

A maggioranza  il Collegio dei Docenti delibera l’adesione al progetto PON 50636  del 27.12.2021  

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” . 

 

 

 

…..OMISSIS….. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                               l’Insegnante verbalizzante 

 f.to  Maria Pia Sorce                                                                                 f.to  Maria Teresa Baglioni 

 

 

 


