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ALL’ATP DI VIBO VALENTIA
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO PROVINCIA DI
VIBO VALENTIA

All’albo e sito web dell’Istituto

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 Dicembre 2021 “Avviso pubblico per la
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica” relativo ai Fondi Strutturali Europei – 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 nelle regioni del Mezzogiorno”;
la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto
dirigenziale del MIUR, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Prot. AOOGABMI/0000010 del 31/03/2022, con la
quale il piano nr. 1073763 presentato dall’Istituzione Scolastica è stato approvato e
ammesso a finanziamento in posizione utile nr. 33;
la nota del Miur, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di
autorizzazione del progetto;

RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON FESR 20142020 asse V obiettivo specifico 13.1 azione 13.1.4:

SOTTOAZIONE

CODICE
IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO
PROGETTO

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO

CUP

13.1.4A

13.1.4A-FESRPONCL-2022-33

Laboratori green,
sostenibili e innovativi
per le scuole del
secondo ciclo

€ 130.000,00

J49J22000120006

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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
http://www.omnifiladelfia.edu.it.
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 riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Viscone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 del decreto legislativo n.39/93

