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AZIONE DI DISSEMINAZIONE 
Avviso pubblico Prot. n. AOODGABMI/0038007 del 27/05/2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Fondi Strutturali Europei – 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” 

CUP J84D22001150006 
 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGABMI/0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – 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      Vista   la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 30/06/2022 n. 45 e del Consiglio di 

Istituto del 30/06/2022 n. 24; 

 

VISTO     Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1087404 da parte di questo Istituto avvenuto in data 27/05/2022, assunto al 

protocollo n. 51362 da parte dell’Autorità di Gestione in data del 16/06/2022; 
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Vista  la nota M.I.U.R. Prot. AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022 relativa all’autorizzazione del Progetto “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 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” con codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-257, con la quale si assegna a questo 

Istituto il finanziamento di € 75.000,00; 
 

COMUNICA 

 

 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-257 “Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” per un importo di € 75.000,00. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi al progetto saranno resi visibili sul 

sito e all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Maria Ferraris 
                (firma digitale) 
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