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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO 
“Baldo Bonsignore” 

Via E. Amari n° 1 91026  MAZARA DEL VALLO TP 

P. I.V.A. 82006260812 - C.M.TPEE058003 
TELEFONO E FAX 0923.942810 

E-MAIL: tpee058003@istruzione.it 

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it 

Mazara del Vallo, 27/06/2022 
 

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Alle Famiglie degli studenti 
All’Albo on-line del sito web dell’Istituto 

 

 
OGGETTO : AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ EX ANTE – 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 13.1.3 “:Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”– Avviso pubblico  prot.n. 50636 del 
27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 

 

Identificativo Progetto :codice 13.1.3A-FESRPON- SI -2022-316 

Titolo del Progetto : “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
CUP: D99J22000450006 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso pubblico n. 50636 del 27 Dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”;  
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VISTO l’inoltro della candidatura n. 1076527 in data 26.01.2022; 

VISTA la nota AOOGABMI 0035942 del 24.05.2022 con la quale il Ministero dell’istruzione – Unità di 
missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha comunicato l’autorizzazione del progetto per un 
importo pari a € 25.000,00; 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per un importo 
complessivo di € 25.000,00 

 

AZIONE TITOLO 
PROGETTO 

CODICE CUP IMPORTO 
AUTORIZZATO 
PROGETTO 

“13.1.3A” “13.1.3A-FESRPON-SI- 
2022-316” 

D99J22000450006 € 25.000,00 

 
 

Ai sensi dell’art.13 per gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, il Dirigente scolastico comunica che 
tutti gli elementi di interesse Comunitario relativi allo sviluppo del progetto ( avvisi, bandi, pubblicità ) saranno 
visibili sulla bacheca della Scuola e sul sito istituzionale https://www.terzocircolomazara.edu.it/ 
Per gli obblighi di pubblicizzazione 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, il presente avviso viene: 
• Pubblicato all’Albo dell’Istituto; 

• Pubblicato sul sito web Istituzionale ; 
• Comunicato alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani; 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Serafina Di Rosa 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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