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Prot. n.   5595/C31              Frattamaggiore, 11 luglio 2022   

All’Albo  
Agli Atti  

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli  
Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: 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 - Avviso pubblico prot. n. 50636 del 
27/12/2022 per la realizzazione di “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo” - Informazione e pubblicizzazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 
VISTA la circolare del MI prot. n. AOOGABMI/0000010 del 31 marzo 2022 con la quale si comunicava la 
graduatoria definitiva dei progetti valutati ammissibili;  
VISTA la circolare del MI prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24 maggio 2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. 5594/C31 del 11/07/2022;  

INFORMA 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei 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, il seguente progetto:  
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-163 
Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo 
€ 130.000,00 

 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente 
pubblicati sul sito WEB della scuola al seguente indirizzo: www.isniglio.it.  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 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 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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