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A tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie 
 
 

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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
Proroga del termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti. 

 
 

 

Con riferimento ai progetti autorizzati relativamente agli avvisi prot. n. 22550/2022 (Azione 13.1.4), 
22867/2022 (Azione 13.1.4) e prot. n. 38007/2022(Azione 13.1.5), la scadenza per la sottoscrizione 
dell’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogata al 10 
febbraio 2023. 

Si precisa che, in considerazione dell’imminente chiusura della Programmazione 2014-2020, resta 
ferma la data ultima per la conclusione del progetto in GPU fissata al 31 marzo 2023. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 
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