
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
ISTITUTO STATALE  “PASCASINO” 

MARSALA 
Via Vaccari n. 5  e Via Falcone  n.20 - Marsala - Tel.0923/1928988 -  0923/1928989 

Cod. Meccanografico TPPM03000Q - Cod.Fiscale e P.IVA 82004490817 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia  

Palermo 
Al Sindaco del Comune  

di Marsala  
All’Ambito Territoriale Provinciale  

Trapani  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti  

di ogni ordine e grado 

 della provincia di Trapani  

Al sito web dell’Istituzione scolastica  

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

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. Azione 13.1.4 – “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

Avviso pubblico prot.n. 0050636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica” 

Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-46: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

secondo ciclo” 

CODICE CUP: E89J22000220006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 0050636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e 

la formazione alla transizione ecologica”. 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 . Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

VISTA La nota prot.n. AOOGABMI - 0035909 con la quale il MIUR – Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Autorità di gestione- ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica  

VISTE Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 – 2020  

VISTO Il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. – entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 ; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Isituzione Scvolastica con letter del 

Ministero dell’istruzione prot. n. AOOGABMI-0035909 DEL 24/05/2022, codice identificativo del progetto: 
13.1.4A-FESRPON-SI-2022-46 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Piano PON 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 . Azione 13.1.4 – “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”  

Azione 13.1.4  - “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato  

13.1.4A  13.1.4A-FESRPON-

SI-2022-46  

Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del 

secondo ciclo  

€ 130.000,00  

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 

visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.liceopascasinomarsala.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

Il Dirigente Scolastico  

PROF.SSA Anna Maria Angileri 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 del D.Lg.39/93 

 


