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Fondo europeo di sviluppo regionale 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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Protocollo n. 4149/IV-5 Cicciano, 24/06/2022 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PU BBLI CIZZAZION E 
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" - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 
2021 

Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie Prot. n. 10 del 31/03/2022 

CODICE PROGETIO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-248 

CUP: B29J22000490006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto l'avviso pubblico protocollo Prot. n. 50636 del 27 /12/2021 - Avviso pubblico per "Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"; 

Vista la candidatura n. Candidatura N. 1074514; 
Visto il Decreto Direttoriale di Approvazione delle graduatorie Prot. n. 10 del 31/03/2022; 
Vista la lettera autorizzativa Prot. n. 35942 del 24/05/2022 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, digita le 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" - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 
27 dicembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON (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". 



Sottoazione Progetto 
Importo 

autorizzato 
13.1.3A-FESRPON-CA-2022-248 

13.1.3A Edugreen: laboratori di sostenibilità per il € 25.000,00 
primo ciclo scolastica 

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: awisi, bandi, pubblicità, ecc. sa ranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola www.istitutocomprensivodicicciano.edu.it . 

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 


