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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CATANOSO – DE GASPERI” 
Via Reggio Campi II Tronco, 164 - 89126 Reggio Calabria (RC) - Tel.: 0965 23022/330453 
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All’USR Calabria 
All’ATP di Reggio Calabria  

Alle istituzioni scolastiche della Provincia di 
Reggio Calabria 

Al Comune di Reggio Calabria  
Al Sito Web – Albo on line 

 

 
 
 

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

 
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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
Avviso pubblico 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica 
 

Titolo Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 
Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-86 

CUP: C39J22000330006 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Protocollo n. 0006018/2022 del 04/06/2022
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VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, predisposto con provvedimento dirigenziale 
prot. n. 305 del 15/01/2022, approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14/02/2022 con delibera n. 
43. 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto aa.ss. 2022/2025 elaborato dal collegio ei docenti 
nella seduta del 15/11/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5107 del 16/09/2021 ed 
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 37 del 16/12/2021 e successivi aggiornamenti; 

VISTO l’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 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

VISTA la candidatura inviata dall’Istituzione Scolastica Codice Piano n. 1075062 del 14/01/2022 prot. 301 del 14/01/2022; 

VISTO il DECRETO DIRETTORIALE(R).0000010.31-03-2022 di comunicazione relativa ai progetti ammessi a 
finanziamento per la regione di competenza, con allegate tutte le graduatorie definitive distinte per regioni. 

VISTO l’allegato alla nota summenzionata, pubblicazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali relative 
all’avviso in oggetto relativa alla Regione Calabria nella quale l’Istituzione Scolastica si colloca in 86° posizione su 
150 piani per un importo autorizzato pari ad €. 25.000,00. 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI – 0035942 acquisita al prot. 5749 del 
28/05/2022; 

VISTI  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020 e tutta la 
normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO  il decreto prot 5812 del 30/05/2021 di assunzione a bilancio, 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020; 

 
 

INFORMA 
 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 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 - Azione 13.1.3 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per 
il primo ciclo" - Avviso Pubblico prot. nr. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica.: 
 

CUP AZIONE/SOTTO-
AZIONE Codice Progetto Titolo  Finanziame

nto modulo 

C39J22000330006 

Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente 
dell'economia - 
Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo 

 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-86 
Edugreen: laboratori 
di sostenibilità per il 
primo ciclo 

€ 25.000,00 

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 
Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 
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riguardo a quelle Europee e saranno tempestivamente affissi e visibili su sito della scuola al seguente indirizzo: 
https://www.iccatanosodegasperi.edu.it  
E Inviato via e-mail all’USR Calabria, all’ATP di Reggio Calabria, alle istituzioni scolastiche della Provincia di Reggio Calabria; 
 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco GERIA 

 
Documento firmato digitalmente 
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