
 
 

 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE ED ATA  

AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI  
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO SEZ. PON 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE ROMA  

AL COMUNE DI TIVOLI  
AL COMUNE DI S.POLO DEI CAVALIERI 

 
ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FESR 

AL DSGA 
Agli ATTI / A l Fascicolo  Progetti PO N 

 

 

 

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 prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 

Decreto Direttoriale di approvazione delle graduatorie Prot. n. 10 del 31/03/2022 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-237 

CUP: G39J21025270006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto l’avviso pubblico protocollo Prot. n. 50636 del 27/12/2021 - Avviso pubblico per “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

Vista la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. N. 1076887 del 

31/01/2022 in risposta ad avviso 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 
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laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

Visto il Decreto Direttoriale di Approvazione delle graduatorie Prot. n. 10 del 31/03/2022; 

Vista la lettera autorizzativa Prot. n. 35942 del 24/05/2022 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 prot.n. 50636 del 

27 dicembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON (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”.  

 

Sottoazione Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.3A 
13.1.3A-FESRPON-CA-2022-237 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo scolastica 

€  25.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente 
visibili sul sito della scuola https://icbaccellitivoli.edu.it/ . 
Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/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 riguardo a quelle Europee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. NAZARIO MALANDRINO 
Firma digitale ai sensi del CAD  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II - TIVOLI CENTRO - C.F. 86003970588 C.M. RMIC89300V - AKWJ29Q - I.C.TIVOLI II TIVOLI CENTRO

Prot. 0006240/U del 29/07/2022 11:21:37

https://icbaccellitivoli.edu.it/

		2022-07-29T11:15:12+0200
	NAZARIO MALANDRINO




