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Prot. n. 2115 IV.5                                                               Cerveteri 04/06/2022 
                     

                                                                          
A TUTTE LE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE ED ATA 
ALL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CERVETERI 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA DI 
ROMA  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

Codice identificativo progetto “13.1.3A-FESRPON-LA-2022-90” 
CUP : I99J22000270006 

Azione di comunicazione, informazione, pubblicità 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

rende noto alle famiglie e a quanti collaborano per il successo formativo dei nostri 
alunni che l’ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Milani ” di Cerveteri (RM) è stato 
individuato, con nota AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 , quale destinatario di un 
finanziamento pari a euro € 25.000,00 , nell’ambito dei Progetti PON FESR per come di 
seguito specificato : 
 
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-90 Edugreen: laboratori di sostenibilit per 

il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 
Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere sull’ Avviso pubblico 
AOODGEFID/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  del Ministero dell’Istruzione Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
Lo stesso  è stato assunto formalmente al Programma Annuale giusta provvedimento  
dirigenziale n. 9 del 3 giugno 2022 e dovrà essere rendicontato entro il 28 febbraio 
2023. La data ultima per l’impegno delle  risorse tramite assunzione di obbligazioni 
giuridicamente perfezionate è fissata al 20 dicembre 2022. La data ultima per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 
15 settembre 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a 
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inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di 
cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. 
L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto. 
 
  L’intervento rappresenta un’opportunità per il nostro Istituto che può dunque 
confermare ed  ampliare il proprio  ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio. 
   
  Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, della     
trasparenza, la  presente nota è : 
 

• affissa all’albo online della scuola; 
• pubblicata sul sito internet istituzionale  www.icdonmilanicerveteri.it 

 
Si vuole, infatti , garantire una appropriata pubblicizzazione al Programma Operativo 
FESR 2014-2020 e a tutte le attività realizzate con il contributo comunitario al fine di 
consentire piena visibilità e trasparenza al ruolo in esso svolto dall’Unione Europea , 
sollecitando , nel contempo, consapevolezza dello stesso nei potenziali beneficiari. 
Nel pieno rispetto delle direttive riguardanti l’obbligo della trasparenza e della massima 
divulgazione, sarà data pubblicità alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto 
su indicato (Avvisi, Bandi, Gare…. ) – 
  
Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell’Istituto: www.icdonmilanicerveteri.it 
 
 
   

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Riccardo Agresti 
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