
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA”  
Via  L. VACCARA n. 25 -    91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 

Tel.   0923-908438  -   FAX  0923-909287   
Cod. TPIC843007- Cod.fiscale 91036660818 

E-mail: tpic843007@istruzione.it - PEC tpic843007@pec.istruzione.it 
SITO WEB: www.scuolagrassa.edu.it 

 
 

All’USR per la Sicilia –Direzione generale 
drsi@postacert.istruzione.it 

 
All’ Ambito Territoriale di Trapani 

usptp@postacert.istruzione.it 
 

A tutte le Istituzioni scolastiche della provinciali Trapani 
  

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
 
 
 
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)  - REACTEU 
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 Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-68 
CUP: C94D22000570006 
Azione di disseminazione 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il 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)  - REACTEU 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”.   
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VISTO  l’Avviso 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”;  
 
VISTA la nota Prot. AOOGABMI- 0072962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto in 
oggetto -  Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-68 - importo complessivo 
autorizzato: €  75.000,00; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 

 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo 

progetto 
 

 
Titolo modulo 

 
Importo Autorizzato 

progetto 

 
13.1.5A 

 
13.1.5A-FESRPON-

SI-2022-68 

 
Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 
dell'infanzia 

 

 
€ 75.000,00 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           D.ssa Mariella Misuraca 
         f.to digitalmente 
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