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Prot. n. 4717  IV-5                                                                                                                 Angri, 14/07/2022  
 
 
  

       Agli Atti/Albo/Sito web della Scuola 
 

 

Oggetto: Azione di informazione e pubblicizzazione. 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”. 
Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-401   CUP: J49J22000580006 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 17/01/2022; 
VISTO  l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 
la formazione alla transizione ecologica”; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica prot. n. 1076523 – 50636 del  27/12/2021;   
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGBMI-0035942 del 24 maggio 2022 di formale 
autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota del Dirigente Scolastico prot. n. 4716 IV-5 del 14/07/2022, con la quale si autorizza la formale 
assunzione nel Programma Annuale 2022 del suddetto progetto, 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:      
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-401  Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo 

€. 25.000,00 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 dott.ssa Brunella Cataldo   
          Firma autografa omessa ai sensi 
           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/

