
                                                       
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BIAGIO ANTONAZZO” – CORSANO 
Sede Legale: via della Libertà s.n.c.,73030 Corsano (LE) - Tel.0833531912 

e-mail: leic881007@istruzione.it –  pec: leic881007@pec.istruzione.it 
Cod.Fiscale: 90018640756 – Cod.Miur: LEIC881007 – Cod.Ufficio: UF5RE7 

 
               USR per la Puglia –BARI 

direrzione-puglia@istruzione.it 

         - Ufficio VI – Ambito Territoriale per la prov. di Lecce 

usp.le@istruzione.it 

Alla Provincia di Lecce 

urp@provincia.le.it 

         - Al Comune di Corsano 

comune.corsano@pec.rupar.puglia.it 

         - Al Comune di Tiggiano 

info.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it 

   - Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado prov.di Lecce 

         - Ai genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto 

         - Al sito web Istituto: www.icantonazzo.it 

 

OGGETTO:Informazione – Comunicazione - Sensibilizzazione - Pubblicizzazione 

 

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 resi-

liente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 - “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibi-

lità per il primo ciclo”. 

CUP : H69J22000470006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i 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 - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 24.05.2022; 

 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica, con nota MI prot. n AOOGABMI – 0035942 del 24.05.2022, è stata 

autorizzata ad attuare entro il 20 dicembre 2022 il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”. 

L'importo complessivo del progetto è di € 25.00,00 come indicato nella tabella sottostante: 
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Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto IMPORTO 

13.1.3A 13.1.3A -FESRPON-PU-2022-213 
Edugreen: laboratori sostenibili per 

il primo ciclo € 25.000,00 

 
Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, 

con particolare riferimento a quelle europee, la presente comunicazione viene pubblicata in Albo on line e 

sul sito della scuola www.icantonazzo.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Fernando SIMONE 
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