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I ST ITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 

 
 

 
 

Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto PONFESR  
“REACT EU – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 di cui Avviso 50636_21 
Prot. nr. 3901/VI.1  del 31/05/2022  

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO FESR – Fondi Strutturali Europeo – 

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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso Pubblico prot. nr. 50636 del 27/12/2021 per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-386                

CUP  I29J22000370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le 

competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 

per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica, 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”; 

VISTA la delibera nr. 36 del C. I del 21/03/2022 di adesione al Progetto PON FESR REACT EU 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” di cui all’Avviso 50636 del 

27/12/2021; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 26/01/2022, n° 1076504; 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 35942 del 26/05/2022 della proposta progettuale di 

questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 
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I ST ITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  
 

 

 
Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

13.1.3A 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-

386 

Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 

primo ciclo 

€. 25.000,00 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020;  

INFORMA 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 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 – Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” – Avviso Pubblico prot. nr. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.  
Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente 

indirizzo : www.icgaglionecapodrise.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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. 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Dott.Pietro Bizzarro 
(Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma  
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