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Ministero dell’Istruzione

VERBALE N. 5
Oggetto: 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
13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. VERBALE
COMMISSIONE

Autorizzazione progetto. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 Edugreen: laboratori di sostenibilità per
il primo ciclo

CUP: C99J22000120006

Il giorno 13.01.2023 alle ore 15 ,00 presso la sede dell’I.C. Giovanni XXIII, negli uffici di
segreteria, si è riunita la commissione (nominata con la convocazione n.5 Prot.0000213 del
10/01/2023) per verificare, come previsto dall’ odg., le condizioni di sicurezza per l’avvio dei lavori
relativi al progetto. 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-82 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il
primo ciclo. Sono presenti il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Blonda, il DSGA, Dott.ssa
Semeraro Giovanna, l’assistente amministrativo, Anna Raguso e l’Ing. Gentile Giuseppe.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il DSGA dott.ssa Semeraro Giovanna.
In considerazione dei diversi accessi per le diverse aziende presenti (scuola + società di
giardinaggio), non risulta necessario redigere alcun DUVRI. Si fa presente che l'area giardino sarà a
completa disposizione dell'azienda vincitrice del progetto e solo al termine delle lavorazioni da
espletare la stessa area potrà essere utilizzata per le diverse attività didattiche da parte della
popolazione scolastica. L'azienda che espleterà le lavorazioni avrà cura di effettuare quelle che
presentano notevole rumorosità fuori dal normale orario scolastico in modo da ridurre al massimo il
disagio durante l'attività didattica.

L’incontro si conclude alle ore 16,00.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Giovanna Semeraro




