
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA CAPOLUOGO  

Scuola Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado  

Via Provinciale per Acerno - 84022 CAMPAGNA (SA)  

e-mail: SAIC8BJ00C@ISTRUZIONE.IT - sito internet: www.iccampagnacapoluogo.edu.it  

Tel/Fax: 0828/241258 - Cod. Meccanografico: SAIC8BJ00C– C.F. 91053340658  

 

Agli Alunni, Ai Genitori, 

Al Personale docente e ATA 

Alle scuole della Provincia di Salerno (scuole.sa@istruzione.it) 

All’albo on line  

Al sito web/ Atti Pon   

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione, pubblicizzazione 

OGGETTO: 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 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” 

 

CNP: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-29- CUP: C19J21047740006  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 0035942 del 24/05/2022 di autorizzazione progetto: “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” 

 
COMUNICA 

 

- che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:  

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPAGNA - C.F. 91053340658 C.M. SAIC8BJ00C - AD141E0 - Ufficio Protocollo

Prot. 0003162/U del 28/06/2022 13:15:45IV.2 - Attività extracurricolari



Codice Nazionale  Tipologia  

Intervento 

Totale   

autorizzato  

Codice CUP 

13.1.3A-

FESRPON-CA-

2022-29 

“Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

 

€ 25.000,00  C19J21047740006 

 

 per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’albo di questa Istituzione Scolastica 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Ada Serafini 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 


		2022-06-28T12:58:02+0200




