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All’ALBO  

Al sito web di istituto  

A tutta la comunità scolastica  

A tutte gli istituti scolastici del territorio  

 

 

 

OGGETTO: 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 – Progetto “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. C. I. P. :  13.1.3A-FESRPON-PU-2022-4 -  CUP:   

E59J22000030006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”.  

VISTA la lettera di autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022  

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni;  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, Candidatura N. 1073055    del 27/12/2021   - FESR 

REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica; 





VISTA il Decreto di assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio 

Finanziario 2022 di cui al Prot. 7696 del 30/05/2022;  

VISTA la determina Prot. n. 00010771 del 02/09/2022 con la quale il Dirigente Scolastico Maria Rosaria DE 

SIMONE  è incaricata quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per il progetto 

13.1.1AFESRPON-PU-2022-157 - Edugreen; Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo  

RENDE NOTO, 

ai fini dell’azione di informazione, pubblicità e disseminazione, che l’Istituto Comprensivo “Tattoli – De 

Gasperi” di Corato è risultato assegnatario per il progetto così specificato:  

Codice 

Nazionale 

Tipologia Intervento Totale 

autorizzato 

CUP 

13.1.1A Edugreen; Laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo – CIP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2022-4   

€ 25.000,00   E59J22000030006 

 

Si rende noto, inoltre, che il progetto dovrà essere realizzato e chiuso sulla piattaforma GPU entro il 20 

dicembre 2022, nonché certificato su SIF al massimo entro il 28 febbraio 2023. 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 nella piattaforma GPU la 

documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce 

di costo “Forniture e servizi”.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web di istituto al link 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/ , nella sezione PON, e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.  

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea è stata redatta nel rispetto delle disposizioni relative alle misure di 

informazione e comunicazione, confermate nel Regolamento UE 1303/2013, agli articoli 115, 116, 117 

nell’Allegato XII del medesimo Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, 

Capo II artt. 3-5.  

                                                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                          Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

                                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n° 89 del 27/06/2022 con la quale viene approvata la 

partecipazione all’Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica, e l’attribuzione della direzione e del coordinamento al Dirigente 

Scolastico;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n° 77 del 11/02/2022 con la quale viene approvata la 

partecipazione all’Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 Ambienti e laboratori per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica, e l’attribuzione della direzione e del coordinamento al Dirigente 

Scolastico;  

 

 


