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Prot. n. 1993/IV.2.1                                             Vibo Valentia, 30/08/2022 

 
 

Al Sito Web All’Albo 
Agli Atti 

 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
CODICE PROGETTO: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-35  

TITOLO PROGETTO: Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
CUP: G49J21018510006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica;  
VISTA il decreto Direttoriale prot. n. 10 del 31/03/2022 del MI di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento di cui all’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021, “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”; 
VISTA la lettera di autorizzazione del MI Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2025 indirizzata all’ISTITUTO CONVITTO NAZIONALE G. 
FILANGIERI - SCUOLE SECONDARIE II GRADO – Codice: 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-35 – Titolo: “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo”, importo autorizzato € 130.000,00; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;  

 
COMUNICA 

 
l’ammissione al finanziamento relativo al progetto PON FESR - REACT EU: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.4A  13.1.4A-FESRPON-CL-2022-35  
Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 

scuole del secondo ciclo  
€ 130.000,00  

 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito 
web di questo Istituto Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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