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AZIONE DI DISSEMINAZIONE INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE  E PUBBLICITÀ 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

direzione-lazio@istruzione.it 

DRLA.Ufficio3@istruzione.it 

 

All’USR Lazio – Ambito Territoriale di Rieti 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado di Rieti e provincia 

All’Albo on line dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

Alle famiglie degli alunni -Tramite sito web  

Al Personale della scuola – Tramite sito web 

 
OGGETTO: Azione  di  disseminazione,  informazione,  comunicazione  e  pubblicità- 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-LA-2022-189  
CUP G19J22000360006 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020 e AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ -  AVVISO 

PROT. AOODGEFID-50636 del 27/12/2021 -  

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

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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VISTO Avviso pubblico prot. N. 50636 del 27/12/2021 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” 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” Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili 

e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Art. 1 – Finalità e azioni dell’Avviso pubblico Il presente Avviso è 

finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazionee la formazione alla transizione ecologica”.  

VISTA la candidatura n. 1076145 del 26/01/2022, con la quale l’Istituto Comprensivo “A. M. Ricci” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022–Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa 

della singola Istituzione Scolastica. 

VISTE le delibere di presentazione delle candidature degli OO.CC competenti; 

VISTE le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 1303/2013 con particolare riferimento all’art.125,c.4,B 

relativo al sistema di contabilità separata obbligatoria per i progetti finanziati con fondi europei; 

CONSIDERATO l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’ Istruzione, ad attuare il seguente progetto: 

 

sottoazione codice progetto titolo progetto importo autorizzato 
13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-

189 
Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo 
ciclo 

€ 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 affissi e 

visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://www.icamricci.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. 

La presente comunicazione è pubblicata all'Albo on-line dell'Istituto ed al sito web sezione PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

* Prof.ssa Paola Testa 

* Il documento è firmato 
digitalmente 
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