
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA – S.G. BOSCO" 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo Musicale 

Piazza Nusco, 14 – 74013 Ginosa (TA) – Tel. 0998290405 - C.F. 901 21 930 730  
www.icdeleddabosco.gov.it – e mail:  TAIC82500R@istruzione.it – TAIC82500R@pec.istruzione.it 

 

Ginosa (numero e data protocollo infformatico) 

 

 All’albo on-line  

All’USR Puglia-Bari  

All’Ufficio VII –Ambito Territoriale di TA  

Alle Istituzioni scolastiche di Taranto  

Al SITO WEB  

 

 

OGGETTO: 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.n. 50636 del 

27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

CUP: C39J22000000006 COD 13.1.3A –FESRPON-PU-2022-146 - Azione di informazione, 

comunicazione e pubblicità (ex ante)  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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.n. 50636 del 

27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”;  

 

VISTA la candidatura N. 1073856  del 27/12/2021   

 

VISTA la nota MIUR  prot. n. AOOGABMI-0035942  del  24/05/2022  di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica COD 13.1.3A-FESRPON-

PU-2022-146  per un importo pari ad  € 25.000,00;  
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VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020;  

 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione dell’intervento  

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, il sottoelencato progetto, volto alla 

realizzazione di spazi e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica 

 

Sotto 

azione 

Cod progetto Titolo progetto Importo 

forniture 

Importo spese 

generali 

Importo 

autorizzato 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-146 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità 1°  Ciclo 

 € 17.500,00 € 7.500,00 € 25.000,00 

 

  

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: Sito 

web www.icdeleddabosco.gov.it  

 

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di:  

 

• pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari;  

• garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea;  

• diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con  

            particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazione.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Marina AGOSTINO 
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