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All' Albo/sito web
Agli atti

Oggetto: Disseminazione, informazione e pubblicizzazione del progetto "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse
V - Priorità d'investimento: l3i - (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 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" - Avviso pubblico
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia". Codice
identificativo progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-186 - CUP I44D22000530006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO t'Avviso pubblico prot.n. AOOGABMIl0038007 del 27 maggio 2022 Avviso pubblico
Finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali, emanato
nell'ambito del 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 13.1.5 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia";
VISTA la nota autorizzativa M.1. prot. n. AOOGABMI -72962 del 05/09/2022 Ministero dell'lstruzione
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che rappresenta la formale autorizzazione alla
realizzazione dell'intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

COMUNICA
h I . S l d'l t tt FESRc e questa stituzione co astica e stata autonzzata a attuare l seguen e proge o
Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato
l3.1.5A 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-l86 Ambienti didattici € 75.000,00

innovativi per le scuole
dell' infanzia ..In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massirna divulgazione, tutti gh elementi di mteresse

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nel sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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