
Qualità Inclusione ed Equità per il successo formativo di tutti e di ciascuno 

 

 1 

 
 

     
                 

Prot.n.3649/6.1                    Santa Caterina Villarmosa,13/07/2022 
 

          All’Albo  
Agli Atti 

Sito web 

 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse 11- lnfrastrutture per l'istruizione - 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".” 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-38 

CUP: H59J21012650006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l'Avviso pubblico  prot. 50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 
 laboratori per l educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
 
VISTA la candidatura n.1073506 dell'11/01/2022; 
 
VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID - 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 
 13.1.3A: “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”  

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 
l’importo di Euro 25.000,00.  

OBIETTIVO SPECIFICO SOTTOAZIONE PROGETTO  IMPORTO 

Autorizzato 

13.1 - Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Avviso pubblico 

13.1.3A 13.1.3A FSEPON.SI.2022-38 € 25.000,00 

                                                                                                                                         
 

         I s t i t u t o   C o m p r e n s i v o    S t a t a l e  
         Santa Caterina - Resuttano 

                        Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

                           e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it  

                  Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - 
Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

                93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
 
 

 
FESR REACT EU - Realizzazione di 

ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica 

 

 

Titolo Codice progetto CUP 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo” 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-38 
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prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 
"Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” 

 
 
 
Il Progetto mira alla realizzazione di giardini e orti didattici nei due plessi della scuola primaria "M.Capra" e 
"Giovanni XXIII", attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali,  per 
aiuole e relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio.  
Il Progetto dovrà essere realizzato entro il 20 dicembre 2022 e rendicontato entro il 28 febbraio 2023. 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 
                Claudia S. Amico  

(Doc. F.to digitalmente) 
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