
 

 
 

 
Prot. n. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 
 
Codice CUP: C94D22000600006 

 
 

Albo on line/Sito web dell’Istituto 
Al personale Docente e ATA 

Sede 
 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.  – Cod. progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-

2022-52 - Disseminazione iniziale. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto   l’avviso prot.  AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 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 - 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia  

Vista  la nota prot. n. AOOGABMI/0072962 del 5 settembre 2022 M.I. con la quale il 

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 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

 

COMUNICA 
 

L’ammissione ai finanziamenti per l’annualità 2022/2023 dell’azione riguardante il seguente 
modulo: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-PU-2022-52  Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 
dell'infanzia  

€ 75.000,00 

 
 

           F.to digitalmente 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa FRANCISCA CAMERO 
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