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Prot. n. Scicli, 2210712022

A tutte le istituzioni Scolastiche

della Provincia di Ragusa

All'Ufficio Scol. Prov. di Ragusa

LORO SEDI

Al Fascicolo PON

All'albo pretorio on line

(Fondi struttural i europei)

Al sito web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)

SEDE

Oggetto: awenuto finanziamento Programma Operativo Nazionale - PON FESR "Per Ia scuola,

competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Progetto "Laboratori green, sostenibili e

innovativi per le scuole del secondo ciclo", codice identificativo progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-

38.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

. Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

approvato con Decisione C (2014) n.9952 del l7 dicembre 2014 della Comrnissione Europea;

. Visto l'Awiso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla

transizione ecologica del Ministero dell'Istruzione prot. n.50636 del27 dicembre 202l,"Laboratori green,

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno", 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: l3i - (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 l3.l: Facilitare una ripresa verde, digitale e

resiliente dell'economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del27 dicembre 2021 "Ambienti e laboratori per
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l'educazione e la formazione alla transizione ecologica" - Azione 13.1.4 - "Laboratori green, sostenibili e

innovativi per le scuole del secondo ciclo',;

' Vista l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.

AOOGABMI-0035909 del 2410512022, all'espletamento del progetto "Laboratori green, sostenibili e

innovativi per le scuole del secondo ciclo", al quale è stato attribuito il codice identificativo progetto

13.1.4A-FESRPON-SI-2022-38, per un importo autorizzato di Euro 130.000,00;

REI\DE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell,Istruzione

ad attuare il progetto "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo,,.

L'obiettivo del progetto è quello di consentirelarealizzazione, presso il plesso dell'Istituto Tecnico Agrario

e dell'Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, di moderni laboratori di cromatografia

ionica, meristematica e spettrofotometria nonché la realizzazione di due strutture serricole in acciaio con

altezza alla gronda di2,7 m luce degli archi di 8 m e dimensioni rispettivamente di 40 x 37,5 m(l500m2) e
di 16 x 15 m (240 m2).

Al progetto è stato attribuito il codice identificativo progeno: l3.l.4A-FESRpON-SI-2022-3g.

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3l del D. Lgs. n. 50 del lg10412016

è il Dirigente Scolastico prof. Giannone Vincenzo.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 2olo4l20l3, è il
Dirigente Scolastico Giannone Vincenzo.

Il Responsabile del sito web dell'Istituto prof. Colombo Angelo è tenuto a pubblicare i dati essenziali previsti

dal D. Lgs. n. 33 del 2010412013 per quanto oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione

trasparente oltre che all'Albo pretorio on line, sezione Fondi strutturali europei.

Il progetto oggetto del presente awiso è finanziato dal 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: l3i - (FESR)

"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-I9 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del27
dicembre 202l "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica,'- Azione

13.1.4 - "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

Titolo del progetto Codice identificativo del progetto Importo aurtonzzato

"Laboratori green, sostenibili e

innovativi per le scuole del secondo

ciclo"

1 3. L4A-FESRPON-SI-2 022-3 8 Euro 130.000,00

GENTE TICOIL
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