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Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Alle scuole della provincia di Catania
All’USR Sicilia A.T. di Catania
Al Comune di Bronte
All’Albo
Alla sezione Amministrazione Trasparente
Agli Atti
Al Fascicolo del Progetto
Oggetto: Informazione, pubblicità, disseminazione del progetto:
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”.

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
Titolo del Progetto: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
Codice del Progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-103
CUP: J99J21014520006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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. 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;

VISTO

Il Piano n. 1074352 inviato dall’Istituzione Scolastica;

VISTA

la Determina di adesione all’ Avviso del progetto di cui in oggetto prot. n 2067
del 15/01/2022;

VISTA

La nota di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022;

VISTE

Le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto;

VISTO

il D. I. n. 129/2018 recante oggetto “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il D. A. n. 7753/2018 recante oggetto “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
operanti nel territorio della Regione Siciliana”;

VISTI

I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022;

VISTO

il proprio Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento Prot. n. 3773 del
16/06/2022;

VISTO

l’art. 125, comma 4, lettera b del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR)
COMUNICA
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Fondo

Codice progetto

PON/FERS

13.1.3A-FESRPON-SI-2022103

REACT EU

Sottoazione Titolo

13.1.3A

Edugreen:
laboratori di
sostenibilità per il
primo ciclo"

Importo
autorizzato

€ 25.000,00

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere
nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a
quelle Europee.

