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Comunicazione:  

 Interna  
 Esterna (in uscita)  

 

Prot. 10225/VI   

Codice CUP:  B59J22000170006

 
Oggetto: Informazione, Comunicazione, 
Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Svilu
  

Progetto  Codice 13.1.4A-FESRPON-SI
secondo ciclo"”. 

VISTO l’avviso prot. N. AOODGEFID/50636
formazione alla transizione ecologica"
13.1.4; 
VISTA la nota prot. AOOGABMI-0035909
ripresa e resilienza  ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
innovativi per le scuole del secondo ciclo"
Scolastica per un importo pari a Euro 

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

L’ammissione al finanziamento dell’azione riguardante il seguente modulo:

Sotto azione 
Codice identificativo 

progetto 

13.1 13.1.4A 

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501  
tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r @pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

      Erice, 

B59J22000170006 

Alle Istituzioni Scolastiche di Trapani
All'ufficio XI - Ambito territoriale per la Provincia di Trapani

All’Albo Pretorio dei Comuni di Trapani ed Erice

Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU

SI-2022-55  Titolo: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 
formazione alla transizione ecologica" Asse V – Priorità d'investimento – (FESR). Obiettivo specifico 

0035909 del  24/05/2022  con la quale l’Unità di missione del Piano
e resilienza  ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo "Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo" – codice 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-55  proposto da questa Istituzione 
Euro 130.000,00; 

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014

RENDE NOTO 

dell’azione riguardante il seguente modulo: 

Titolo Progetto Importo finanziato

13.1.4A-FESRPON-SI-2022-55   
€ 130.000,00 

 

 

 

 

 

Erice, 02/07/2022 

tituzioni Scolastiche di Trapani e Provincia  
iale per la Provincia di Trapani 

All'albo on line della Scuola  
Al sito web della Scuola 

o Pretorio dei Comuni di Trapani ed Erice 

licizzazione finanziamenti Programma 
-2020 -Asse II -

REACT EU- Azione 13.1.4 

Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 

e laboratori per l'educazione e la 
). Obiettivo specifico 13.1. Azione 

/2022  con la quale l’Unità di missione del Piano nazionale di 
Laboratori green, sostenibili e 

proposto da questa Istituzione 

FESR 2014-2020; 

Importo finanziato Stato del progetto 

Approvato con nota  prot. 
AOOGABMI-0035909 del  
24/05/2022   



Istituto Istruzione Superiore

"Ignazio e Vincenzo Florio"
Via Mario Barresi, 26 

TEL. +39 0923 556001 
e-mail : tpis03300r@istruzione.it

 

 
 

Pubblicizzazione 

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) Documento sottoscritto con firma 
digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 
e s.m.i. 

Istituto Istruzione Superiore 
con convitto annesso 

"Ignazio e Vincenzo Florio" 
Via Mario Barresi, 26 - 91016 Erice (Casa Santa) 

TEL. +39 0923 556001 - FAX +39 0923 555501  
tpis03300r@istruzione.it, PEC: tpis03300r @pec.istruzione.it 

sito internet www.alberghieroerice.edu.it 

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 

viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.alberghieroerice.edu.it

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa

 

 

 

 

 

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 

www.alberghieroerice.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 
sa Giuseppa MANDINA (1) 

 


