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                                                                                                                                     Siracusa lì, 13/09/2022
  

U.S.R. SICILIA-Palermo  
Ambito Territoriale Siracusa  

Comune di Siracusa 
 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della provincia di Siracusa  
Sito web della scuola 

Albo on line 
 

CUP: E39J21017830006  

OGGETTO:  Azione di comunicazione, informazione, pubblicità - ex ante 

 

 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Dott.ssa Angela Cucinotta 
                  documento firmato digitalmente 
                       ai sensi dell'art.20 del CAD 
 

 
I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”. 
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 
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Viste  le delibere degli organi collegiali  di adesione al progetto PON “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Azione 13.1.3  

Vista  la candidatura N. 1076246, del 27.12.2021 del Progetto FESR REACT EU - 
Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica;  

Vista   la nota prot. AOOGABMI - 0035942 del 24.05.2022 con la quale  l’Autorità di 
Gestione PON 2014 – 2020 - “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 
da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 25.000,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

Visto   il Decreto Assessoriale Regione Sicilia  n° 7753/2018 – “Regolamento recante 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado operanti sul territorio della Regione 
Siciliana”; 

 
C O M U N I C A 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

PON/FESR: 

 

 

 
 
La presente comunicazione, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell'U.E. e per diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni scolastiche, in particolare quelle Europee, viene pubblicato all'albo on line, al 

sito web istituzionale www.istitutoraiti.edu.it  e inviato via email all' U.S.R Sicilia – all’Ufficio X – 

Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di 

Siracusa e al Comune di Priolo Gargallo per la pubblicazione all'albo pretorio.  
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Ogni altra azione, relativa alla realizzazione del presente progetto, ai fini dell'attuazione degli 

obblighi in tema di trasparenza e massima divulgazione, sarà pubblicata all'Albo on line e nella 

specifica sezione del sito istituzionale. 

 
 
           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                           Dott.ssa Angela Cucinotta 
           documento firmato digitalmente 
                ai sensi dell'art.20 del CAD 

 
 


