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 Al  Sito Web della Scuola 

A  Tutti gli interessati 

A Tutti gli istituti scolastici del territorio 

Agli  Atti - sede 

 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 13.1 - Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica- nota prot. n. 50636 del 27/12/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021  per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica; 

VISTA la candidatura del Progetto  n. 1075913 del 20/01/2022; 

VISTA  l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGABMI-0035909 del 24/05/2022; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR:  

Sottoazione 

 

Codice identificativo Progetto 

 

Titolo modulo Totale autorizzato 

progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-BA-2022-16 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 dell’Istituto 

www.isispitagoramontalbano.edu.it 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                       documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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