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All’Albo Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web 

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e ATA 

All’U.S.R – Campania – Direzione Regionale 

All’U.S.P. – Ambito Territoriale 

Alle II.SS di ogni ordine e grado della Provincia di Salerno 

 
Oggetto: Disseminazione Progetto PON-FESR 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-2022-220 

CUP: G49J22000290006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” 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. 

 

VISTA la propria domanda di candidatura e la scheda del progetto; 

 

VISTO il decr. di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - Prot. 10 

del 31 marzo 2022; 

 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. AOOGABMI -0035942 Roma, 24/05/2022 

intestata alla singola istituzione scolastica 

 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n.1303/2013 

agli articoli 115, 116 e 117 nell'Allegato XII del medesimo Regolamento, che richiama le responsabilità dei 

beneficiari nell'ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all'interno del Regolamento 

d'esecuzione n.821/2014 (Capo 11-artt.3-5); 

 

CONSIDERATI gli obblighi di informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica, 

dovendo garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate; 

 

VISTE le disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: Legge 

mailto:saic872009@istruzione.it
mailto:saic872009@pec.istruzione.it




   

n. 190/12 (anticorruzione), D.Lgs.n. 33/13 (trasparenza) e D.Lgs. 97/16 (revisione/semplificazione dei 

precedenti provvedimenti) 

INFORMA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” così come di seguito: 

 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-220 
Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità per 

il primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha l’obiettivo di 

diffondere nell’opinione pubblica la conoscenza e la consistenza dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea, 

come previsto dalle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei. Tutti gli avvisi relativi allo sviluppo del suddetto progetto saranno pubblicati nelle specifiche sezioni del 

sito web istituzionale all’indirizzo https://www.omnicomprensivopolla.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sabrina Rega 

(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 autografa) 
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