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Ramacca, li 01/07/2022 

 
All’Albo Pretorio  

Alla sezione amministrazione 
Trasparente del sito web,  

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 
 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione – 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 13.1.4 – “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

  
Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-142 -   CUP: C19J22000850006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO           il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO           il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTI            i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO           il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO           Avviso pubblico n.50636 del 27/12/2021 - FESR - REACT EU - per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica – Versione 1.0; 

VISTO           il Decreto di approvazione graduatorie di merito (Prot. AOODGEFID/10 del 31 marzo 2022) relativo 
al suddetto avviso; 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto in oggetto Prot. N. AOODGEFID/0035909 del 24 maggio 
2022; 

VISTA           la delibera del Collegio dei Docenti  n. 5 del 18/05/2022 relativa alla partecipazione al progetto in 
oggetto.  

VISTO           il decreto di assunzione in bilancio prot. 5755 del 14/06/2022 del finanziamento relativo al progetto 
in oggetto; 



VISTA           la delibera del Consiglio di Istituto n. 101 del 25/05/2022 relativa alla partecipazione al progetto in 
oggetto.  

 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.4A-FESRPON-SI-2022-
142 

Laboratori green, sostenibili e innovativi  
per le scuole del secondo ciclo; 

€ 130.000,00 

 

L’intervento è finalizzato alla realizzazione di  Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuola, 

attinenti con i vari indirizzi presenti in questa Istituzione Scolastica e che abbiano una ricaduta in termini 

di competenze degli alunni e di apertura al territorio.  

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione previste dagli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei.  

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 
 
 
 
 

 
*Questo documento è firmato digitalmente e ha lo stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo. Tale documento perde ogni valore legale quando viene 

stampato, pertanto, nel caso fosse necessario inoltrare il documento ad un altro destinatario, è necessario copiarlo su supporto informatico oppure inviarlo per posta elettronica. 
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