
 
 

 

 

Ufficio XI- Ambito Territoriale per la Provincia di 

Caltanissetta/Enna  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caltanissetta  

Al personale Docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni  All’albo: Amministrazione trasparente 

sito web dell'Istituto 

 
 

ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA 

 

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”. 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo 

alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR - REACT EU 
 

Visto 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 proposta progettuale presentata dall’Istituzione scolastica nell’ambito delle Azioni previste 

dall’Avviso AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 
 

Prot. N. 0004112/2022 del 05/07/2022 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci



Vista la successiva nota di formale autorizzazione al finanziamento Miur prot. AOOGABMI - 0035942 del 

24/05/2022; 
 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  
Importo 

Autorizzato  

13.1.3A  13.1.3A-FESRPON-SI-2022-108  
Edugreen: laboratori di sostenibilit per 

il primo ciclo  
€  25.000,00   

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 


