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Prot. n. 7958      Vairano Patenora – Fraz. Vairano Scalo lì 10/08/2022 
 

Al Personale dell'Istituto 
Alle famiglie degli alunni dell'Istituto 

   All’Albo dell’Istituzione Scolastica 
      Sito web dell’Istituto www.isissmarconi.edu.it 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 

                      Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” –  
                 Codice progetto 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-184 – CUP  I39J21018540006  
 

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 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo ” – Codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-184 – CUP I39J21018540006 . 

 
AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con nota 
Prot. AOOG ABMI-0035909 del 24/05/2022, ha autorizzato l’Istituzione Scolastica all’attuazione del 
progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ” - codice progetto 
13.1.4A-FESRPON-CA-2022-184. 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella sottostante:  
 

SOTTOAZIONE  
CODICE 

IDENTIFICATIVO 
TITOLO PROGETTO  CUP 

IMPORTO 
AUTORIZZATO  

13.1.4A 
13.1.4A-FESRPON-CA-

2022-184 

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

ciclo” 

I39J21018540006  € 130.000,00 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 

progetto” sulla piattaforma GPU entro il 20 dicembre 2022, nonché certificato su SIF entro il 28 febbraio 

2023.  

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità alle attività 
progettuali che codesto Istituto si accinge a realizzare con il PON-FESR autorizzato. 
   

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                     Prof.ssa Filomena Rossi 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice               
                   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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