
 

 

 

Prot. n. 7467/IV.5.1                                                                                                Paceco, 28/06/2022 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

 

Alle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani 

 

Al Comune di Paceco 

 

All’Albo dell’Istituto - Sito Web dell’Istituto 

 

Alla sezione PON FESR del sito Web dell'Istituto 

 

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  

Avviso pubblico MI prot. n° AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 

“Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica. 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” 

 

OGGETTO: AVVISO DI AUTORIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Titolo “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-314 

Codice CUP: E19J22000480006 

 

 

 

 

    

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII“ 
Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP) 

 0923/881297 - C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L 
E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it    PEC: tpic83300l@pec.istruzione.it 

Sito Web: www.icpaceco.edu.it 
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http://www.icpaceco.gov.it/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 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.  

Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica. 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”; 

VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica il giorno 26/01/2022; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 34 del 25/03/2022 e del Consiglio di Istituto n. 12 

del 25/03/2022 di presentazione della candidatura di cui al presente avviso; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 con la quale sono state pubblicate le 

graduatorie delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento in cui questa Istituzione 

scolastica, a livello regionale, si è classificata al posto n° 314; 

VISTA la nota MI prot. n. AOOGABMI-0035942 DEL 24.05.2022 con la quale si comunica che il 

progetto presentato da questa Istituzione scolastica è formalmente autorizzato per l’importo di             

€ 25.000,00 (codice identificativo progetto 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-314); 

VISTE le Disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 emanate dall'Autorità di Gestione con nota prot. n. 1498 del 09/02/2018 e successivo 

aggiornamento del mese di Ottobre 2020; 

VISTE le delibere dei competenti organi collegiali di presentazione della candidatura, 

autorizzazione del progetto ed inserimento nel PTOF; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n 7263/IV.5.1 del 23/06/2022 di inserimento nel 

Programma annuale dell'e.f. 2022, negli appositi aggregati di entrata ed uscita, del finanziamento 

autorizzato di € 25.000,00  

 

RENDE NOTO 
 

che l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Paceco ha ricevuto con nota ministeriale                  

prot. n. AOODGABMI-0035942 del 24.05.2022 la formale autorizzazione alla realizzazione del 

progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” per l’importo di                               

€ 25.000,00 così articolato: 

 

Voci di costo Percentuali previste Importo 

A. Progettazione 5% (max) €   1.250,00 

B. Spese organizzative e gestionali 3% (max) €      750,00 

C. Forniture di beni e attrezzature almeno 70% € 17.500,00 

D. Piccoli lavori sistemazione edilizia/terreno 18% (max) €   4.500,00 

E. Pubblicità 0,5% (max)                   €      125,00 

F. Collaudo/regolare esecuzione 1,5% (max) €      375,00 

G. Addestramento all’ uso delle attrezzature 2% (max) €      500,00 

Importo totale autorizzato per il progetto € 25.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità) saranno tempestivamente 

affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.icpaceco.edu.it nella sezione 

http://www.icpaceco.gov.it/


dedicata ai PON FESR e all’Albo on line. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. Esso 

viene: 

 Pubblicato all’Albo e alla sezione dedicata PON FESR del sito Web dell’Istituzione 

scolastica beneficiaria; 

 Inviato al Comune di Paceco per la pubblicazione all’Albo pretorio; 

 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani; 

 Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; 

 Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Barbara MINEO 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39/1993 


