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L’I.T.C.G. “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli 
 

C O M U N I C A  
l’avvio delle attività finanziate dal PON FESR  

 
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” – - Avviso pubblico prot.n. 
22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori green per le 
scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia – Progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-207 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Modulo: “Laboratori sulla sostenibilità 
ambientale”. CUP: E84D22000540001 

 
Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

autorizzato 

forniture e 

servizi 

Importo 

autorizzato 

spese generali  

Totale 

autorizzato 

progetto  

13.1.4A  13.1.4A-

FESRPON-CA-

2022-207 

“Laboratori 

sulla 

sostenibilità 

ambientale” 

€ 114.000,00  € 15.600,00  € 130.000,00  

 
Il progetto è funzionale alla realizzazione di aree verdi e di laboratori green, sostenibili e innovativi anche 

con l’utilizzo di tecnologie idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture, di 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, del terreno e delle acque.  

 
 

La dirigente scolastica 
Donatella Mascagna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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