
  
  

I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA 

Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE)  
                     Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale  
                     Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica” - Indirizzo Prof.le per “M.A.T.”  
                     Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” - “Turismo” – “Agraria”  
                     Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per “Enogastronomia”  

C.F. 83001000617 - Distretto Scolastico n. 19 - C.M. CEIS01800C Ambito Territoriale n. 11 -  
www.isisstaddeodasessa.edu.it  - Tel./Fax 0823 936333 

 
Alle istituzioni scolastiche della provincia di Caserta 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Al Personale dell'Istituto  

Alle famiglie degli alunni dell'Istituto  
All’Albo dell’Istituzione Scolastica  

Al sito web 
 
OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione – 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ” – Codice 
13.1.4A-FESRPON-CA-2022-15 – CUP: G59J21015250006  
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 
novembre 2018; 

Visto                 il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 
Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

Visto  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot.n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021, Dipartimento per 
il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 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 - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo” 

Visto  il Progetto predisposto da questa istituzione scolastica, denominato “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo”, Codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-15, CUP G59J21015250006, approvato 
dagli organi collegiali competenti; 
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Visto                   il Decreto del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 353 
del 26/10/2021, con cui sono state approvate le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 
6/09/2021, sopra richiamato; 

Vista                    la nota del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,  
                             Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-                                                              

             2020, prot.  AOOGABMI0035909 del 24/05/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione    
             Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-15, e        
             l’impegno di spesa pari ad € 130.000,00; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

COMUNICA 
CHE QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA È STATA AUTORIZZATA AD ATTUARE IL SEGUENTE PIANO INTEGRATO FESR 
 
SOTTOAZIONE CODICE 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO CUP SOMMA 
AUTORIZZATA 

 
13.1.4A 

 
13.1.4A-

FESRPON-CA-
2022-15 

 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per 

le scuole del secondo ciclo” 

 
G59J21015250006 

 
€ 130.000,00 

 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  

   Prof. Maurizio Calenzo  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                       

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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