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Lamezia Terme, 30 maggio 2022 

Al MIUR – USR per la Calabria 

 direzione-calabria@istruzione.it 

All’Ambito territoriale Provincia di Catanzaro 

usp.cz@istruzione.it 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Catanzaro 

scuole.cz@istruzione.it 

All’Albo Pretorio online della scuola  

Al Sito web Sezione Amministrazione trasparente  

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

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”. Azione 

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

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-2 

CUP: F89J21034320006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 23/02/2022 (delibera n. 

86) e approvato dal Consiglio d’istituto del 24/02/2022 (delibera n. 128); 

VISTA la candidatura N. 1074023 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU – “Realizzazione di ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVERIO GATTI
C.F. 92002540794 C.M. CZIC84400Q
A7D2017 - IC S. GATTI UFFICIO SEGRETERIA
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VISTO il Decreto direttoriale 10 del 31 marzo 2022 - Approvazione graduatorie istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento realizzazione ambienti e laboratori educazione e formazione transizione 

ecologica; 

VISTA la Lettera Prot. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FESR 2014- 2020 

REACT EU Cod. Progetto: : 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-2 (Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo). 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-2 Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 

ciclo 

€ 25.000,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 

 


