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Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU – Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

 

Azione 13.1.5  - Sottoazione 13.1.5A - Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282  

CUP: I54D22000640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 – “Ambienti     didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la 

creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 

cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle 

Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 

pedagogiche per il sistema integrato zero-sei”; 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del  24/06/2022 relativa all’ adesione al  Progetto PON Asse V 

(FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021 relativa all’ adesione  Progetto PON Asse V 

(FESR) Azione 13.1.5 – Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la candidatura n. 1086590, inoltrata in data 04/06/2022; 

PRESO ATTO del decreto di approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49;  

VISTA la nota autorizzativa  del progetto, Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 avente per 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 
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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”. 
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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; 

VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2022 approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto   in data 

10.02.2022; 
VISTA  la formale assunzione in bilancio prot. n. 3750/E dell’11/102022; 

 

 

COMUNICA 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria del progetto come di seguito indicato: 

 

Autorizzazione progetto Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 
AOOGABM I-72962 del  05/09/2022 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-282 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” 
€  75.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati sul sito della scuola. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

Il presente atto viene pubblicato in data odierna sul sito web http://www.icvitulano.edu.it – 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosa Pellegrino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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