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Ai Genitori e Alunni dell’Istituto 

Al Personale dell’Istituto 

All’U.S.R. Puglia –Direzione Regionale  

All’U.S.P. – Ambito Territoriale  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Lecce  

All’Albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - 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” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’ avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”; 

Visto la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n°71 del 12 maggio 2022, punto 9, di approvazione 

della candidatura di cui all’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”; 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 - 

candidatura – Presa d’atto; 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto del 12 maggio 2022 di Adesione Candidatura; 

di cui all’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”; 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 - candidatura – Presa d’atto; 
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Visto la lettera di autorizzazione del progetto: Prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 13.1.4A-

FESRPON-PU-2022-100 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo”” € 130.000,00 - CUP: B79J2200 1090006; 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini della pubblicità e disseminazione degli interventi, che l'I.I.S. “F.Bottazzi” di Casarano (LE) è 

risultato assegnatario di un finanziamento complessivo per il progetto come indicato nella tabella 

sottostante:  

 

Sottoazione 
Codice Identificativo 

Progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

Autorizzato 

Progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-100  
Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo 
€ 130.000,00 

 

Il progetto intende favorire la realizzazione, 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 presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza e la consistenza dei finanziamenti ricevuti 

dall’Unione Europea, come previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei. Tutti gli avvisi relativi allo sviluppo del suddetto progetto 

saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del sito web istituzionale all’indirizzo www.bottazzi.edu.it.  

 

   Il Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 

(firma autografa omessa art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 


