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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.) 
Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG) 

Codice Fiscale: 90015720718 - Codice Meccanografico: FGIC822001 - Codice Univoco: UFSLF2 

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740 
 

 
Al Sito Web della Scuola 

www.iccarapelle.edu.it 

All’U.S.R. Puglia-BARI 

direzione-puglia@istruzione.it 

All’U.S.P. –FOGGIA 

usp.fg@istruzione.it 

Alle scuole della Provincia di Foggia 

scuole.fg@istruzione.it 

All’ Albo della Provincia di Foggia 

redazione@provincia.foggia.it 
 

 

Oggetto:    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 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 

Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

CUP F29J22000340006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/50636 del 27.12.2021 “Programma Operativo 

Nazionale“ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 

Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR); 

VISTA la candidatura n. 1075952 del 24/01/2022; 

VISTA la nota dell’ USR per la Puglia, Prot. n. 0012484 del 05/04/2022 pubblicazione del decreto 

direttoriale AOOOGABMI/10 del 31/03/2022 e graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento; 
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VISTA la nota Prot. AOOGABMI--0035942 del 24/05/2022 autorizzazione progetto: 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 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

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; 

VISTA la nota USR per la Puglia, Prot. N. 38855 del 09/09/2022, relativamente alla proroga del 

termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e chiusura del progetto in 

piattaforma GPU; 

 
RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la 

realizzazione del seguente Progetto: 

 

Azione Sottoazione Codice Identificativo Titolo progetto Importo 

autorizzato 

13.1.3 13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-194 Edugreen: 

laboratori di 

sostenibilità per il 

primo ciclo 

€ 25.000,00 

 

Gli interventi devono essere destinati a 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. 

 

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 affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccarapelle.edu.it. 
 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante 

previste dagli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Umberto Ranauro 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

        ai sensi dell’art.3,comma  2 d.lgs n.39/1993) 
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