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Prot. n. AOODRPU/     Bari, (fa fede il protocollo) 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali del 

primo e secondo ciclo di istruzione e istituti 

omnicomprensivi nella regione Puglia  
(peo istituzionali)  
 

 E,p.c   Al Ministero Istruzione 

Direzione Generale Edilizia Scolastica, Gestione dei   

Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione  

Digitale - Ufficio IV – AdG PON - ROMA 
 (peo: dgefid.ufficio4@istruzione.it) 
 

Al Dirigente Ufficio II USR Puglia 

(indirizzo peo istituzionale) 

 

      Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it rif. nota direttoriale prot. n. 

6440 del 18/3/2020020) 

 

Al sito web – SEDE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 - Azione 13.1.3 – “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”. Pubblicazione Avviso prot.n. AOODGEFID/50636 

del 27.12.2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica. 

 

  Si fa riferimento all’Avviso in oggetto indicato, pubblicato nella home page dei Fondi 

Strutturali Europei al seguente link http://www.istruzione.it/pon/index.html,  che ad ogni buon fine 

si allega alla presente, finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica e  articolato nelle due sottoindicate azioni: 

- L’azione 1 – “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 esplorazione 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 
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naturale e una educazione ambientale significativa e duratura. I giardini didattici consentono di 

poter apprendere in modo cooperativo, assumendo responsabilità di cura nei confronti dell’ambiente 

e dell’ecosistema, con impatti emotivi positivi e gratificanti. La cura di questi spazi scolastici può, 

altresì, favorire anche il coinvolgimento dei genitori e dei volontari, rafforzando il ruolo della 

scuola nella comunità.  

-L’azione 2 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” – 

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 (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), 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 2 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. 

 

Per la peculiarità e la specificità delle informazioni in esso contenute, si invitano le SS.LL. 

ad una lettura attenta degli articoli dal n.1 al n. 9 del su citato Avviso, con modalità “a sportello”; 

in particolare l’art.2 “Beneficiari dell’Avviso per singola azione”, che cita quanto segue: 

1. Per l’azione 1 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – sono 

ammessi a partecipare le istituzioni scolastiche statali del primo ciclo e gli istituti omnicomprensivi, 

appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, 

Umbria e Veneto. 

 2. Per l’azione 2 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo” – sono ammessi a partecipare al presente Avviso le istituzioni scolastiche statali del secondo 

ciclo e gli istituti omnicomprensivi, appartenenti alle sole regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).  

3. Ciascuna istituzione scolastica statale può presentare una sola candidatura, a eccezione 

degli istituti omnicomprensivi delle regioni del Mezzogiorno che possono candidarsi per entrambe 

le azioni.   

Inoltre, come precisato all’art 5 - “Termini e modalità di presentazione della 

candidatura”,  si richiama la seguente tempistica: 

• 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. 
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Si ricorda, infine, che all’art. 9 “Informazioni generali” del suddetto avviso si precisa 

quanto segue: “Informazioni e chiarimenti devono essere richiesti esclusivamente attraverso il 

servizio di ticketing accessibile attraverso il sistema GPU. Non sarà data risposta a quesiti pervenuti 

con altri mezzi”. 

 

La presente è pubblicata, unitamente all’allegato, sul sito web della scrivente Direzione 

Generale – area tematica “Fondi Strutturali Europei”. 

 

             Il Direttore Generale   

                 Giuseppe Silipo 
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