
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 
Scuola dell’infanzia – Primaria - Secondaria di primo grado 
Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 

 
E-mail: saic8bx00b@istruzione.it Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

 

All’USR CAMPANIA 

A tutti gli interessati 

All’Albo di Istituto 

Al sito web 

Agli Atti 

DISSEMINAZIONE 

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" 

CUP: C69J22000480006 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-360 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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"; 

VISTO che lo stesso è finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla 

transizione ecologica; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 27/12/2021, N. 1075889; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 0035942 del 24 maggio 2022 avente ad oggetto 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 27/12/2021 per la realizzazione di "Ambienti e laboratori per l'educazione 

e la formazione alla transizione ecologica”. Autorizzazione progetto; 
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VISTO il  D.M. prot. n. 10 del 31.03.2022 con cui sono stati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione gli elenchi 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare i progetti presentati nell’ambito del 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, come da tabella sotto riportata 

 

 

Codice Progetto Sottoazione Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.3A-FESRPON-
CA-2022-360 

 

13.1.3A 
Edugreen:  

laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati 

nelle specifiche sezioni del sito della scuola. Il presente avviso, realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


