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Prot. n. vedi segnatura Cerreto d’Esi, vedi segnatura 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  

    

Alle famiglie e agli studenti dell’Istituto 
Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 
Alla Regione Marche 
All’Amministrazione Comunale Cerreto d’Esi 
Alle Istituzioni scolastiche Provincia di 
Ancona 

CUP: C59J21034460006 
 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO FESR - 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”  
Autorizzazione  prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 .  
. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la nota prot. n. 50636 del 27.12.2021 Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e labo-
ratori 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 Svi-
luppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Pro-
muovere 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”; 

VISTA la candidatura  1073123 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 11.01.2022; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022; 
VISTI gli atti di ufficio; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo “Italo Carloni” è stato autorizzato ad effettuare il seguente progetto FESR: 
  

Istituto Comprensivo ITALO CARLONI - C.F. 90016670425 C.M. ANIC827005 - A220A66 - Ufficio Protocollo - Istituto Comprensivo Cerreto D'Esi

Prot. 0003411/U del 04/07/2022 15:06:24VI.2 - Uscite e piani di spesa

mailto:anic827005@istruzione.it
mailto:anic827005@pec.istruzione.it
http://www.ic-cerretodesi.edu.it/


 
MIUR – Ministero Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CARLONI” 
Via XXIV Maggio, 8   -   60043 CERRETO D’ESI (AN) 

Tel. e Fax: 0732-677970 Codice Mecc.: ANIC827005   - Cod. Fiscale: 90016670425 
e-mail: anic827005@istruzione.it - posta pec: anic827005@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.ic-cerretodesi.edu.it 

 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato  

13.1.3A 13.1.3A-FESRPON-MA-2022-2 Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo  

 

€ 25.000,00 

 
 
 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo:  
www.ic-cerretodesi.edu.it  
La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante 
previste dagli interventi finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                  
   Prof. Emilio Procaccini 

                                                                                                                          Firmato digitalmente 
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