
 

 
 

 
Alle Istituzioni Scolastiche della Città metropolitana di Catania  

 
  All’Albo online 

 
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. 
50636 del 27 dicembre 2021. 
 

OGGETTO : AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE FESR REACT EU Azione 13.1.4       
           “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
           Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-12 

    
                              Cod. CUP: B89J2000190006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’avviso del M.I. prot. numero 50636 del 27/12/2021 relativo al FESR REACT EU ASSE V 
Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, Prot. AOOGABMI - 0035909 del 
24/05/2022 assunta al prot. n° 13941 del 27/05/2022;  
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. 13965 del 27/05/2022;  
 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020.  
 

INFORMA    
che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

13.1.4A 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-12 Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo 
 

€ 130.000,00 

 

 
I.I.S    LEONARDO   

SEDE COORD. “A. MAZZEI”- SEDE CENTRALE “LEONARDO” – SEDE COORD. ”SABIN”  
Cod. Mecc. : CTIS053002 – C.F. : 92038480874 

GIARRE (CT) 
 





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 pubblicati nella specifica sezione del sito della scuola al seguente 

indirizzo:liceoleonardo.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/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 

               Dott.ssa Tiziana D’Anna 

                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                 

                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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