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- All’ USR Puglia – Direzione Regionale 

- All’ USR Puglia Ufficio V di Foggia  
Ambito Territoriale di Foggia 

- Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Foggia 

- Al Personale docente e ATA dell’Istituto 

- Alle Famiglie degli alunni 

- All’Albo e sito web dell’Istituto 

 
OGGETTO:  Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del secondo ciclo”   
Codice identificativo Progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-105 ‘Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo’   

 CUP: J79J22000860006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 50636 del 27.12.2022 per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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 
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dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”; 

VISTO  il Decreto direttoriale AOOGABMI/10 del 31.03.2022 e successiva nota prot. 12484 del 
05/04/2022 dell’USR per la Puglia, con la quale veniva comunicato l’elenco dei progetti ammessi 
a finanziamento; 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022 con la quale veniva comunicata la 
formale autorizzazione alla realizzazione del progetto presentato da questo Istituto, per un 
importo totale di € 130.000,00; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” -2014 –2020; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzato alla realizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-PU-
2022-105 ‘Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo’, per un importo 
totale di € 130.000,00 articolato come segue: 

 
Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.1A  13.1.4A-FESRPON-PU-2022-105 ‘Laboratori green, sostenibili e 
innovativi per le scuole del 
secondo ciclo’ 

€ 130.000,00  

 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso su piattaforma GPU entro il 20 dicembre 2022, e 
certificato su SIF entro il 28 febbraio 2023.   

Per l’obbligo di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi 
alla realizzazione del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc…) saranno pubblicati all’albo on line e sul sito 
web della scuola nell’area PON appositamente predisposta. 

 

          Il Dirigente Scolastico          

                 Prof.ssa Piera Fattibene 
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