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            Ai    Dirigenti Scolastici 
          degli istituti scolastici del primo ciclo  
           del Friuli Venezia Giulia 

 

Oggetto: Avviso PON FESR – REACT EU 50636 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 

Con riferimento all’allegata nota prot. AOODGEFID 50636 dd. 27/12/2021 si segnala  l’avviso 

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

transizione ecologica. L’azione 1 di tale avviso “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” – prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, 

innovativi e sostenibili, all’interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo 

ciclo, volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di 0esplorazione e di 

apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell’alimentazione, degli stili di vita 

salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale 

e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e duratura.  

L’importo massimo del finanziamento per l’azione 1 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per 

il primo ciclo” è pari a euro 25.000,00. Sono ammesse a partecipare le istituzioni scolastiche statali del 

primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi. 

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte (GPU) e quella 

del sistema Informativo Fondi (SIF) predisposta per la trasmissione delle candidature firmate 

digitalmente resteranno entrambe aperte dalle ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2022 alle ore 

12.00 del giorno 31 gennaio 2022. 

Per le tipologie di intervento, i termini e le modalità di candidatura, le spese ammissibili e 

tutte le altre informazioni utili si veda la nota allegata. 

Cordiali saluti  

                Il Direttore Generale 

                                                                                              Daniela Beltrame  

 

 

 

Allegato: nota prot. AOODGEFID 50636 dd. 27/12/2021 
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