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Oggetto: DICHIARAZIONE ATTIVITA’ PUBBLICIZZAZIONE INTERNA 
relativa al PON FESR REACT EU “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON -LO-2022-154 – CUP: E79J22000330006 

 
   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTI i regolamenti Unione Europea, le linee guida dell’autorità di gestione PON, la normativa di riferimento e le 
indicazioni del Ministero dell’Istruzione per l’attuazione dei progetti a valere sui – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione 
e la formazione alla transizione ecologica”; 

 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con candidatura n. 1074740 DEL 19 gennaio 2022, 
accettata con prot. n. 2996 del 20 gennaio 2022;  

 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/35942 del 24 maggio 2022, indirizzata 
specificatamente a questa Istituzione Scolastica con l’autorizzazione del progetto, che rappresenta il formale 
assenso all’avvio delle attività e l’ammissibilità di spesa 

 

 
D I C H I A R A 

 
 

che per la pubblicità del progetto 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-154 
CUP: E79J22000330006 
sono state realizzate da questa Istituzione Scolastica: 
 

n. 01 targa in formato A3 
(collocata all’ingresso della Direzione dell’Istituto Comprensivo “G. Bonafini” di Cividate Camuno) 
n. 06 targhe in formato A3 
(collocate all’ingresso dei vari plessi interessati dal progetto) 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Roberto Salvetti 
                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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