
 

 

All’ albo Istituto 

         Al sito web della scuola 

Alle Istituzioni scolastiche 
della provincia di Foggia 

 
Oggetto:     
Azione di informazione, comunicazione e publlicità ex ante l’intervento –  
 

 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” – - Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 
“Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del 
secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” . 
 
Progetto dal titolo: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - 

Modulo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e 
l’efficientamento energetico”.  

CUP n° I34D22000320006  
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini 
della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo 
ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Modulo 
“Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico”; 

 Vista la presentazione del Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per 
le scuole del secondo ciclo” - 13.1.4A-FESRPON-PU-2022-119 relativo all’ 
Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini 
della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo 
ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori 
green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - Modulo 
“Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico” da parte di questo Istituto come da delibera autorizzativa del 
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consiglio di istituto del 27/05/2022 e del collegio dei docenti del 
26/05/2022; 

Vista   la nota ministeriale prot. AOOGAMBI n. 73105 del 05/09/2022 e i relativi 
allegati con la quale è stato autorizzato il progetto “Laboratori green, 
sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - 13.1.4A-FESRPON-
PU-2022-119 - Modulo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e 
l’efficientamento energetico” presentato dal nostro Istituto; 

Visti  i regolamenti nazionali e comunitari; 
Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2022; 
 

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto finanziato dai 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” – - Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 
“Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del 
secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” 
 
Progetto dal titolo: “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico” - Modulo “Laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 
energetico”.  
13.1.4A-FESRPON-PU-2022-119 
CUP n° I34D22000320006 
 
Il presente avviso viene affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito web della scuola 
www.toniolo.edu.it ed inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Foggia. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Pellegrino IANNELLI) 
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