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Moliterno, 14/06/2022 
 

Al Fascicolo Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Sito WEB della scuola 
Agli Atti 

 
Oggetto: Disseminazione e pubblicizzazione del progetto 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”. CP: 13.1.3A-FESRPON-BA-2022-27 CUP: H89J22000960005 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 

alla transizione ecologica”, r e l a t i v o al 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; 
VISTA la candidatura N. 1076763 del 28/01/2022 presentata dall’I.C. “ G. Racioppi” di Moliterno - Spinoso, a riscontro 
dell’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 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”. Autorizzazione progetto, con la quale veniva comunicata a questa 
Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del Progetto avente Codice identificativo 13.1.3°-FESRPON-CA-2022- 
32, per un importo complessivo di € 25.000; 
VISTA la delibera n.3 del Collegio docenti del 03/03/2022 di approvazione del Progetto; 
VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del giorno 03/05/2022 di approvazione del Progetto; 
VISTA il Programma Annuale E. F. 2022 approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 28/01/2022; 



VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate 
con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 
COMUNICA 

 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FESR 2014- 2020 REACT EU 
Cod. Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-2 (Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo). 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CL2022-2 Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo 
€ 25.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina ROCCO 

Documento firmato digitalmente 


