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         A tutto il personale dell’Istituto 

Ai sigg. Genitori degli alunni 

Alle Istituzioni Scolastiche Provincia RC 

All’albo Comune di RC 

All’USR di CZ 

All’ATP di RC 

Sito web – Albo dell’Istituto Sez. PON 

Atti 
 

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. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-179 

CUP: I74D22000600006 
Titolo: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 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” 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”; 
VISTA la candidatura n. 1086947 inoltrata da questo Istituto in data 14/06/2022; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 
VISTE le graduatorie definitive pubblicate sulla pagina web dei PON “Per la Scuola” 2014-2020; 
PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOOGABMI-72962 del 
05/09/2022 è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
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Sottoazione 
 

Progetto Importo autorizzato progetto 

13.1.5A 
 

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-179 €. 75.000,00 

 
per un importo totale pari a € 75.000,00 per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto come da 
schede di dettaglio di seguito riportate: 

A      ut 
 

RENDE NOTO 
 
ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, che questo Istituto Scolastico è assegnatario del 
finanziamento per la realizzazione di attività del 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. 
38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”,  per un totale di  
€. 75.000,00. 
Il programma sarà avviato dopo l’effettuazione di tutti i necessari adempimenti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria TIGANI 

Firma digitale 
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