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  Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Foggia  
 Al Personale Docente ed ATA 

All’U.S.R. per la Puglia 
All’U.S.R. per la Puglia -  Ufficio V –  

Ambito Territoriale  di Foggia 
Al sito web 

All’Albo on line  
 Agli atti 

 
 
 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”.  

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione del progetto per la realizzazione di “Ambienti e laboratori 
per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-200 - Titolo: “Laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”. 

 
Codice CUP: D39J21011560006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso del M.I. numero 50636 del 27/12/2021 relativo al FESR REACT EU 

“Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”;  

VISTO    la proposta progettuale di questa Istituzione scuola, presentata in data 25/01/2022; 
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VISTO   il Decreto Direttoriale prot. n.  10 del 31/03/2022 con il quale sono state 
approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento 
relativo all’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la 
realizzazione di “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”;  

VISTO la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 
AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022;  

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 4281/U del 17/06/2022 di acquisizione delle somme 

autorizzate nel Programma Annuale E.F. 2022; 

COMUNICA 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa istituzione scolastica è 
stata autorizzata a realizzare il seguente progetto PON FESR: 
 

Azione sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.3 13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-
PU-2022-200 

Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il 
primo ciclo 

25.000,00 

 

Il presente progetto dovrà essere realizzato entro il 20/12/2022 ed è finalizzato alla 
realizzazione/sistemazione di giardini e orti didattici nei plessi della scuola dell’infanzia. 

Per  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti  i  documenti  di  
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente visibili  
sul sito web di questo istituto https://iccarduccipaolillo.edu.it/ e in Amministrazione Trasparente. 

Cerignola,  20/06/2022          
                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    dott.ssa Franca Pia Tarantino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93                                                                                                  
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