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LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. VOLTA” 
ViA Modena – San Sperato, snc – 89133 Reggio Calabria 

C. F. 80008170807  - C. M. RCPS030006 – e – mail: rcps030006@pec.istruzione.it 
Tel. 0965/683016 – 0965/499464 – Fax 0965/499463 

 
 

       Reggio Calabria, 31 maggio 2022 
 
Oggetto: 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 resiliente 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 13.1.4 – Titolo del progetto: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo”. Codice CUP: I39J22000680006. Codice di progetto 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-81. 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 585 dell’11 febbraio 2022; 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Decreto Interministeriale n. 129 del 28 

agosto 2018; 
Visto   l’avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica” emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale descritto in oggetto; 

Preso atto  della candidatura n. 1075159 di questa Istituzione Scolastica relativa al progetto come 
sopra denominato; 

Vista   la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI/0035909 del 24/05/2022; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto n. 592 del 30 maggio 2022 che approva l’assunzione 

nel Programma Annuale 2022 del progetto sopra specificato; 
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Rende noto 

 
che questa istituzione scolastica, nell’ambito della programmazione dei 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 resiliente 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” è stata individuata quale 
beneficiario del seguente finanziamento: 
 

Fondo Codice Progetto Sottoazione Spesa autorizzata 

FESR 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-81 13.1.4A € 130.000,00 

 
Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo  dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica 
la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee e viene 
pubblicato all’albo on line dell’Istituto, sul sito www.lsvolta.it, inviato via email alle istituzioni 
scolastiche della provincia, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio IX ATP di Reggio Calabria e reso 
noto con ulteriori iniziative. 

 
                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Maria Rosa Monterosso 
                                                                            Firma digitale ai sensi D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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