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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale
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All'USR Colobrio
direzione-colobrio@istruzione.it

All'AT di Reggio Colobrio
usp.rc@islruzione.it

A tutte le lstituzioniscolostiche dello citto metropolitono diR.C
scuole.rc@istruzione.it

Atti/olbo/sito web

Oggetto: Azione di informozione, comunicozione e pubblicizzozlone. Fondi Strutturoli Europei -
Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienli per l'opprendimento"
2O14-2020. Asse ll - lnfrostrutture per I'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionole (FESR) - REACT

EU. Asse V - Priorito d'investimento: l3i- (FESR) "Promuovere il superomento degli effetti dello crisi nel

contesto dello pondemio di COVID-I9 e delle sue conseguenze socioli e preporore uno ripreso

verde, digitole e resiliente dell'economio" * Obiettivo specifico l3.l:Focilitore uno ripreso verde,

digitole e resiliente dell'economio - Azione'l3.l.3 "Edugreen:loborotori di sostenibiliio peril primo

ciclo"- Avviso pubblico prot.n.50636 de|2711212021 "Ambienti e loborotori per I'educozione e lo
formozione ollo tronsizione ecologico"
coDlcE PRoGETTO 1 3. I .3A- FESRPON -CL- 2022-1 27

CU?: J29J22000620006

It DIRIGENTE SCOTASIICO
VISTO I'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del27 Dicembre 2021 "Ambientie loborotori per
I'educozione e lo formozione ollo tronsizione ecologico";
VISIA lo condidoluro n. 1076234 del25/01 12022 presentoto doll'lstituzione Scolostico;

VISTO il Decreto Direttoriole AOOGAGMI/10 del 311O312022 diopprovozione delle groduotorie delle
istituzioni scolostiche ommesse o finonziomento;
VISIA lo noto outorizzotivo prot. n. AOOGABMI- 0035942de|2410512022 diformole outorizzozione del

progetto presentoto do questo lstituzione Scolostico. con codice identificolivo 13.I .3A-FESRPON-CL-

2022-127 -imporlo outorizzoto € 25.000,00;

VISIE le Disposizioni ed lstruzioni per l'ottuozione delle iniziotive cofinonziote do PON FSE-FESR 2014 *

2020:
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T]NIONE ETIROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuolo dell'lnlonzio, Primorio e Secondorio 1'Grodo

MONTEBELLO IONICO - MOTTA SAN GIOVANNI
Vio Ficorello - 89060 Soline loniche - Tel. 0965 782221, Motto S.G. Tel. 0965 712051

Codice Fiscale 9203 I 490805
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RENDE NOTO

che questo lstituzione Scolostico è stoto outorizzoto od ottuore il seguente progetlo:

ll presente ovviso oi fini dello pubblicizzozione. dello sensibilizzozione ed o goronzio di visibilitò,

trosporenzo e ruolo dell'Unione Europeo e per diffondere nell'opinione pubblico lo consopevolezzo

del ruolo delle lstiiuzioni, con porticolore riguordo o quelle Europee, viene pubblicoto sul sito web

dell' isiituto www.ic montebellomotlo.edu.ii

Soline Joniche, 0B Giugno 2022

Sottoozione Codice Proqetto Titolo proqetto lmporto oulorizzoto
t3.l .3A I 3. ì .3A-FESR PON-C L-2022- 1 27 Edugreen:loborotori

disostenibilito per il

primo ciclo

€ 25.000,00


