
 

 

 

 
 

 

   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE 
“Antonio Genovesi” 

SAIC87700C 

www.icsanciprianopicentino.edu.it 

 
All'USR per la Campania  - Napoli  

Ufficio III- Politiche formative e progetti europei 

drca.ufficio3@istruzione.it 

 

                                 All'USR Campania  - Ambito Territoriale di Salerno 

                                                                                      info@csasalerno.it                                 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Salerno  e provincia 

Al sito web dell'Istituto      

Al personale della Scuola 

Alle famiglie degli alunni 

 

Oggetto: 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”. 

Progetto PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 

CUP: F79J22000370006 

 

ANNUALITA’ 2021/2022 

 

Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, emanato nell’ambito del 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 propria domanda di candidatura n. 1074618 e la scheda del progetto; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO GENOVESI - C.F. 95075020651 C.M. SAIC87700C - ACDF3A6 - ISTITUTO COMPRENSIVO - IST.COMPR. S.CIPRIANO PICENTINO - PROTOCOLLO

Prot. 0004544/U del 12/09/2022 18:31Entrate e finanziamenti del progetto
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finanziamento – Prot. AOOGABMI 0000010 del 31/03/2022; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto Prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 

24/05/2022 intestata alla singola istituzione scolastica; 

 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR2014/2020; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 02/02/2022 di approvazione del Programma Annuale e.f. 

2022; 

VISTO il  decreto di assunzione in bilancio per l’E.F. 2022 Prot. N. 3744 /VI.1; 

 

COMUNICA 

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

 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO TOTALE AUTORIZZATO 
PROGETTO 

13.1.3A PONFESR13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 

 
“Edugreen: laboratori 

di sostenibilità per il 

primo ciclo” 

€ 25.000,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei 

progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica : www.icsanciprianopicentino.edu.it 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Augusto 
                                                                                                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse) 
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