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Disseminazione e pubblicità. 
 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni 

del Mezzogiorno” 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

 
Autorizzazione progetto prot. 35909 del 24/05/2022 CUP D79J22000280006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 31 marzo 2022, n. 10, la proposta presentata da codesta 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 

Vista la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID – 35909 del 24/05/2022 del M.I. Unità di 
missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza- Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

COMUNICA 

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

  
 
All’U.S.R. Campania − 

− Al Comune di CASTEL VOLTURNO 
− Alle Istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della provincia di 
 Caserta 

− Al Personale docente e Ata 
dell’ISISS V.CORRADO 

− Alle famiglie e alunni dell’ISISS 
V.CORRADO 

− Al Sito Web della Scuola 
− All’Albo online 





 

Sottoazion
e 

Codice progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo 

 
€ 130.000,00 

 
In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione PON del 
sito web dell’Istituto: https://www.isissvincenzocorrado.edu.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa AngelaPetringa 

(firma autografa sostituita nelle modalità previste 

dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993 


