
Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 

 

Questo avviso rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Convitto Nazionale 
“Pietro Giannone” di Benevento 

All’Ufficio Scolastico provinciale di Benevento 

All’USR Campania  

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Benevento 

All’Albo online- Amministrazione trasparente 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Disseminazione Progetto “Edugreen: laboratori sostenibili per il primo ciclo” 

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 di 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” - Avviso pubblico Prot. n. 

0050636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transizione ecologica”.  

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 

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

CUP B89J22000250006 

 

IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/0050636 del 27/12/2021 per la 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; 

VISTA la candidatura n. 1074323 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 

12.01.2022 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del progetto “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGABMI/0035942 del 24/05/2022 che rappresenta formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

– 2020;   

VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20/01/2022 con delibera n.30/2022;  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio prot. N. 5435/U del 07.06.2022 

 
INFORMA 

 
che questa istituzione educativa è stata autorizzata ad attuare il progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità 

per il primo ciclo” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

 

                                                                                                                                       

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 
Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713  

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A  

C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 
                                                                                                  E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 

Url: www.convittonazionalebn.edu.it 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - A609DEB - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0005440/U del 07/06/2022 15:05:11IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:bnvc01000a@istruzione.it
mailto:bnvc01000a@pec.istruzione.it
http://www.convittonazionalebn.edu.it/


Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 

 

Questo avviso rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Convitto Nazionale 
“Pietro Giannone” di Benevento 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità di 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” - 

Avviso pubblico Prot. n. 0050636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della 

transizione ecologica”.  

 

Titolo Progetto Codice Identificativo Progetto Obiettivo specifico Sottoazione Protocollo Autorizzazione 

Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo 

ciclo  

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 13.1 13.1.3A AOODGABMI/0035942 del 

24/05/2022 

 
Si comunica, inoltre, 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 affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto amministrazione trasparente al 

seguente indirizzo www.convittonazionalebn.edu.it 

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

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

ruolo rivestito dalle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
                                         IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Marina Mupo 
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