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All’USR Campania 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Provincia di Salerno 

 A tutta la Comunità Scolastica  

All’albo e sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE,  INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – 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”. 

Codice identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-365 

CUP:  J59J21015110006  

 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

 

- VISTO l’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”  

- VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 

27/12/2021, piano  n° 1075669 , prot. N. 50636; 

- VISTA la lettera di autorizzazione nota prot.   PrAOOGABMI - 0035942   del 

24/05/2022 della proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito 

della programmazione di cui sopra; 

- VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed 

i relativi Regolamenti CE;  

- TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC; 
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COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano  PON FESR: “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  di seguito dettagliato: 

 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo Importo Autorizzato 

 
13.1.3A  

 

  
13.1.3A-FESRPON-CA-2022-365  

 

 

 

Edugreen: laboratori di sostenibilit 

per il primo ciclo  
 

 

€.  25.000,00  
 

 

Si comunica 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 sulla bacheca e sul sito della 

scuola al seguente  indirizzo:  http://www.istitutocomprensivocastelsanlorenzo.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 
Prof. Vincenzo FAUCEGLIA 
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