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OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento. 
 
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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 
 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori prot. n. 50636 del 27/12/2021“Realizzazione 
di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
VISTA la propria candidatura n. 1074680 del 27/12/2021 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
comunicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle graduatorie definitive, 
pubblicata con nota Prot. AOOGABMI/10 del 31/03/2022; 
VISTA la nota ministeriale, riferita all’avviso sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha 
comunicato a codesta istituzione scolastica l’autorizzazione all’avvio dei progetti, pubblicata con nota Prot. 
AOOGABMI/35909 del 24/05/2022; 
VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
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VISTO il Decreto  di  acquisizione  a  bilancio  delle  risorse  relative  al progetto  in oggetto emesso dalla scrivente  
con Prot. 5148   del 13/06/2022, con il quale si è disposta l’iscrizione al P.A., E.F. 2022 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma  
Operativo Nazionale – Competenze e ambienti per l’apprendimento- 2014-2020, il seguente progetto: 
Cod. Progetto: 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-6   Laboratori green,  sostenibili e innovativi per  le  scuole   del 
secondo ciclo nelle regioni del  Mezzogiorno   per   l’importo complessivo di €. 130.000,00  come  indicato   nella 
tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 
progetto 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-10 
Laboratori green, sostenibili e innovabili 

perle scuole del secondo ciclo 
€. 130.000,00 

 
 
Comunica, altresì che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura 
progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 20 dicembre 2022, nonché certificati su SIF al 
massimo entro il . 
La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 
settembre 2022, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire sulla piattaforma GPU la 
documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra( es.: contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo 
“Forniture e servizi”. 
L’inserimento di tale documentazione costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto. 
 
In ottemperanza all’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario relativi 
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno resi visibile sul sito all’Albo on line di questa istituzione 
Scolastica al seguente indirizzo: www.giannonemasi.edu.it. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione/pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee  
 
 
 
                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                      Dott.ssa Roberta CASSANO 
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