
 

 
 

 

 
 

Catanzaro 15/07/2022 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Catanzaro 

 

All’Ambito Territoriale Provinciale 

Cat

anzaro Al 

Comune di 

Catanzaro 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole e istituti 
di ogni ordine e grado della provincia di 

Catanzaro 

 

Alle organizzazioni del territorio 

 
Al sito web del Liceo 

 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  

Avviso pubblico “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” 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”.  

 
Il Dirigente Scolastico                                                      

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica;  

 





VISTA la nota Prot. N. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022 autorizzazione progetto 
(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”. Avviso pubblico prot.n. 
50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica 

 

TENUTO CONTO del CUP B69J22000250006; 
 

comunica 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 

seguente Progetto 
 

Cod.Progetto Tipologia Totale 

autorizzato 

13.1.4A-FESRPON-CL-2022-44 Laboratori green, sostenibili e innovazioni per le 
scuole del secondo ciclo 

€ 130.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Visto l’o bbligo di pubblicazione per la trasparenza e la disseminazione del progetto autorizzato, il presente 
documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata e all’ Albo on line 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Rita Filomena Folino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


