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Agli studenti

Alle loro famiglie
Al personale dell'Istituto
Al Comune di ORVIETO

Al Comune di Porano,
Al Comune di Montecchio

Al Dirigente dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l' Umbria

Al Dirigente dell'Ufficio
Scolastico Territoriale di Ternì

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Terni
Al Sito Web dell'Istituto.

Al fascicolo del progetto Avviso 5536/2021 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO L' Avviso pubblico Avviso prot.AOGABMI 5536 del 27 /L2/2027 - Programma
Operativo Nazionale fesr PNRR "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione
ecologica" AZIONE 13.1,3 "Edugreen:Laboratori di sostenibilità per il primo ciclio"

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica nell'ambito dell'avviso
specificato in oggetto, piano n. 1074850;
VISTA la Nota del MIUR n. 0035942 del 24/05/2022 che rappresenta la formale
autorizzazione inviata all'USRU del progetto Avviso 50535 del 27 /12/2ozt e impegno di
spesa della singola Istituzione Scolastica autorizzato a valere sulle risorse del Programma
suddetto

COM U N ICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto Fesr:

€ 2s.00013.1,3 13.1.34-
FERSPON.UM-

2022-35
Fdupreen
:l abÌrratori di
sostenibilità

€ 17.500 € 7.500
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Oggetto: Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e
pubblicizzazione Avviso prot.AOGABMI 5536 del 27 /12/2027 - Programma Operativo
Nazionale fesr PNRR "Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione ecologica"
AZIONE 13,1.3 " Ed ugreen: Laboratori di sostenibilità per il primo ciclio"
Codice progetto: 13. 1.3A-FERSPON-UM-2022-35
cup: 149J22000220006

Sottoazione

codic€
idcntificativo

progetto Titolo modulo

Importo
autorizzato
tornituré

Importo
autorizzato

spese
generali

Totale
autorizzato

plpgetto
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Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti idocumenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all' Albo di
questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE
Isabella

SCOLASTICO
Olimpieri

Frrma autograFa
ai sensi del

sostituita mezzo stampa
l'art.3comma2 del

D gls.39/1993
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