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Al Consiglio di Istituto 

 Al personale docente ed ATA 
 Ai genitori degli alunni 
 Agli atti dell’Isittuzione 

 Al DSGA 
 All’Ufficio V Ambito Territoriale di Salerno 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
 Alle II.SS. di ogni ordine e grado della Provincia di Salerno 

 Al sito web dell’Istituto : www.ictramonti.edu.it 
 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione 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 –  
CUP: J49J22000080006 
CIP : 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-167 
Titolo: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

VISTA la candidatura n. 1073310 trasmessa in piattaforma GPU in data 13/01/2022; 
VISTA La nota di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022; 
VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n. 1 del 11/02/2022; 

http://www.ictramonti.edu.it/
mailto:saic81100t@istruzione.it
http://www.ictramonti.edu.it/




 
 

 

Autonomia Scolastica  n. 24 – Istituto Comprensivo Statale  “G. Pascoli” 

Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti  (SA) - Tel e Fax.:089876220 - C.M. SAIC81100T 
C.F. 80025250657 - Cod. Univoco: UFH4SG-Cod.IPA: istsc_saic81100t – AOO: SAIC81100T 

www.ictramonti.edu.it - Email: saic81100t@istruzione.it - saic81100t@pec.istruzione.it 
 

 

 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.2763 del 23/06/2022 di acquisizione delle somme 

autorizzate nel Programma Annuale E.F. 2022; 
 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 
Tramonti” è stato autorizzato a realizzare il seguente progetto PON FESR: Codice progetto 13.1.3A-
FESRPON-CA-2022-67  Titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

 
 

FONDO CODICE PROGETTO SOTTOAZIONE TITOLO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

PON/FESR 
REACT EU 

13.1.3A-FESRPON-CA-
2022- 167 

13.1.3A Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo" 

€ 25.000,00 

 
Il codice CUP è il seguente: J49J22000080006 
Il progetto dovrà essere realizzato entro il 20/12/2022.  
 
In ottemperanza agli obblighi in tema di trasparenza, nonché alla normativa relativa all’utilizzo dei suddetti fondi, 
tutti gli atti e le comunicazioni relativa al progetto di cui sopra saranno oggetto di pubblicazione nell’apposita sezione 
PON del sito istituzionale www.ictramonti.edu.it.  
Il presente documento è realizzato al fine di consentire adeguata pubblicizzazione e sensibilizzazione in merito al 
progetto e a garantire visibilità e trasparenza al ruolo dell’Unione Europea. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e normative 
connesse 
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