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Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002-Codice Fiscale: 91049620866 

Codice Univoco: UF7BN3 

 
All’USR Sicilia  

Alle Istituzioni Scolastiche Ambiti 11e 12- Enna 

Albo Sito Web Atti 

 
OGGETTO: Disseminazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”-  
Cod. Prog. 13.1.3A -FESRPON-SI-2022-19- Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo. 
CUP:E89J21018740006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636  del 27/12/2021 finalizzato alla realizzazione di ambienti e 

laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

 
VISTA  la nota Prot. n.  AOOGABMI0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto – 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”, che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio 

della spesa  
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Unione Europea Ministero dell’Istruzione Regione Sicilia 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GIUSEPPE MAZZINI” 

Codice meccanografico: ENIC817002-Codice Fiscale: 91049620866 

Codice Univoco: UF7BN3 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 
FESRPON 

 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

Cod. Prog. 13.1.3A-
FESRPON-SI-2022-19-  

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo.  

€ 25.000,00 CUP:E89J21018740006 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Lo Presti 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.                                                                                                                  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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