
 

 

 

 
            

 

Al Direttore USR Sicilia 

Al Dirigente USR- Ambito territoriale di Trapani 

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni  

ordine e grado della provincia di Trapani  

A tutto il  personale 

All’Albo  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

  

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’  

 

 

“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 – 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del secondo ciclo”;  Codice  Progetto : 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-2 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” CUP  J29J22000160006 
 

 

Visto l’avviso pubblico  50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e 

laboratori 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 - 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 

ciclo”; 

 
Vista la candidatura n. 870 inoltrata da questo Istituto in data 11 gennaio 2022; 

 

Vista la nota MIUR prot. AOOGABMI -0035909 del 24/05/2022 “Fondi Strutturali Europei –Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 –2020 – con la quale 





 

 

l’Autorità di gestione- ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica; 

 
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 2014/2020; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell’art. 1, comma 143 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ‐ ‐ 

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ –Disposizioni”; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 3131 del 16/03/2017 “Fondi strutturali e di Investimento Europei 

(SIE) –Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014‐2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2‐ Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati‐. –Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 

2014/2020”; 

 

 

SI RENDE NOTO 

che il Polo Statale I.S.S. “ Piersanti  Mattarella” di Castellammare del Golfo-Alcamo   ha  ricevuto,  con  nota  

ministeriale  prot. AOOGABMI -0035909 del 24/05/2022 formale autorizzazione alla realizzazione del 

Progetto 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-2 “come di seguito descritto: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo Importo Totale 

autorizzato progetto  

13.1.4 A 13.1.4A-FESRPON-SI-2022-2 Laboratori green, sostenibili e 

innovativi per le scuole del 

secondo ciclo 

  € 130.000 

 

L’azione intende favorire la realizzazione nelle scuole del secondo ciclo, con l’utilizzo di tecnologie 

idroponiche, di sistemi digitali per il monitoraggio delle colture basati sull’IoT (Internet of Things), di 

strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, laboratori per 

l’alimentazione sostenibile, laboratori per l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento 

energetico, laboratori sulla sostenibilità ambientale per lo studio e la sperimentazione degli impatti delle 

attività economiche sull’ambiente, sulla produzione dei rifiuti, sulla qualità dell’aria, sui consumi di acqua, 

energia, suolo e altre risorse naturali, e per il riciclaggio dei rifiuti. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. saranno tempestivamente visibili 

sul sito della scuola www.mattarelladolci.edu.it .  

 

Il presente avviso  realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa. Caterina  Agueci  
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)  
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