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Prot. 8954 / 6.1                  Palmi, 06/07/2022 

 
 

 Atti/albo/sito web 

 All’ATP di Reggio Calabria 

 A tutte le Istituzioni scolastiche della Città 

Metropolitana di R.C 

 Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 
 

Oggetto: azioni di informazione, disseminazione e pubblicità Fondi Strutturali Europei Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU e 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. 
AOODGEFID 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” 
Progetto 13.1.4A -FESRPON-CL-2022-74 dal titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 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”, che intende promuovere la realizzazione di 
ambienti laboratoriali per la transizione ecologica nelle scuole del secondo ciclo delle 
regioni del Mezzogiorno; 

 
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 26/01/2022 n. 1076313 - FESR 

REACT EU – Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione 
alla transizione ecologica; 

 
VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza AOOGABMI N. 10 del 31/03/2022 con cui la 
proposta presentata da questa Istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 
valere sulle risorse del 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; 
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VISTA    la nota Prot. n.  AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione del progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.4 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Codice 13.1.4A-FESRPON-CL-
2022-74 – titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”, 
importo autorizzato € 130.000,00; 

 
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; 

 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 Versione 2.0 Ottobre 2020; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

49 del 09/02/2022; 
 
VISTO l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede 

l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi 
Strutturali; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione al programma annuale E.F. 2022, Cap. A3/39, 
prot. 8056 del 11/06/2022; 

 
VISTO l’art. 55 del DL 77/2021 DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS in tema di 

rafforzamento delle strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle 
procedure per l’esecuzione degli interventi a carico del PNRR; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

 
Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 
1. sul sito web dell’Istituto www.liceopizipalmi.edu.it; 
2. inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della città metropolitana di R.C.; 
3. inviato all’ATP di Reggio Calabria; 
4. inviato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria 

                                                                                                       
DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

  

 

Codice progetto Titolo  Progetto Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.4A -FESRPON-CL-2022-74  
Laboratori green, sostenibili e innovativi 

per le scuole del secondo ciclo 
€ 130.000,00  

 
I69J22000570006 


