
   

 

   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 

 
 

All’Albo online 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

 

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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo”. 

 

Oggetto: pubblicità per l’attuazione progetto FESR REACT EU “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

Codice identificativo progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 

CUP: H69J22000130006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                           

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. numero 50636 del 27/12/2021 relativo al FESR 
REACT EU “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. Prot. AOODGEFID - 
0035909 del 24/05/2022 

INFORMA 

 

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

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto  

 

Importo 
Autorizzato 

13.1.4A 

 

13.1.4A-FESRPON-SI-2022-89 

 

Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del 
secondo ciclo 

€ 130.000,00 

 

 
L’azione intende promuovere la realizzazione di ambienti laboratoriali per la transizione ecologica, 
in particolare della filiera agro-alimentare, nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del 
Mezzogiorno, con priorità per le scuole a indirizzo agrario, che necessitano di laboratori 
all’avanguardia per le annesse aziende agrarie, al fine di reingegnerizzare il sistema produttivo e di 
garantirne la piena sostenibilità ambientale e dei processi. L’azione intende favorire la realizzazione 
nelle scuole del secondo ciclo, a seconda delle proprie specificità di indirizzo, di laboratori didattici 
di “agricoltura 4.0”, anche con l’utilizzo di tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il 
monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things), di strumenti digitali per la qualità, la 
sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, laboratori per l’alimentazione sostenibile, 
laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, laboratori sulla 
sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle attività economiche 
sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, energia, suolo 
e altre risorse naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti. 

                                                                                   
                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 
 

 


