
 
 

 

Istituto Comprensivo “Telesio” 
Via Modena S. Sperato, n. 1 - 89133 Reggio Calabria 

Codice Meccanografico: RCIC84200V – Codice Fiscale 92066590800 

Tel. 0965/685016 – Fax 0965/672118 

 

• Ai Dirigenti Scolastici della 
Provincia 

• All'Albo 

• Agli Atti 

• Al Sito WEB 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Perla 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” Azione 13.1.4 – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 20212  “Ambienti e laboratori per l'educazione e la 
formazione alla transizione ecologica” 

VISTA la candidatura n. 1073444, 27 dicembre 2021 presentata nei termini da questa Istituzione 
scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo 
PON FESR per un importo pari a € 25.000,00 

 
RENDE NOTO 

 
Che con la nota Miur prot. del 24/05/2022 prot. AOOGABMI-35942 questo Istituto è stato 

autorizzato attuare il seguente Piano 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-72 Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo, cup C39J22000260006 

 

SOTTO-
AZIONE 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO PROGETTO TOTALE 
AUTORIZZATO 

PROGETTO 

CUP 

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-
CL-2022-72 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo” 

€ 25.000,00 C39J22000260006 

 
Il presente avviso, viene pubblicato, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza, ruolo e funzioni dell'Unione Europea. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Marisa G. Maisano 
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