
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI  I GRADO   
Via Tivoli, 37 – 91016 Casa Santa – Erice (TP)     Codice Fiscale 80008220818    Tel. 0923.551599  fax 0923.551218 

Sito www.icgpagoto.edu.it    e-mail tpic835008@istruzione.it    PEC TPIC835008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
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 
 

CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-89 
CUP: C54D22000570006 

 
Prot. n.  6508 IV. 5         Erice  09/09/2022 

        
 -Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di 
Trapani  
scuoletp@istruzione.it  
-Al Dirigente dell’U.S.R. per la Sicilia  
Ufficio XI -Ambito Territoriale per la Prov. di 
Trapani  
usptp@postacert.istruzione.it  
-Al Dirigente dell’U.S.R. per la Sicilia - Palermo  
drsi@postacert.istruzione.it  
-Al Sig. Sindaco del comune di Erice   
 
protocollo@pec.comune.erice.tp.it 
 
-Agli Atti – Fascicolo – FESR-REACT EU – Avviso 
38007 del 27.05.2022  
-Al sito Web sezione pubblicità legale  

 
Oggetto :       Azione di Informazione , comunicazione e pubblicizzazione 
                      Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
                      dell’infanzia”  
                      CODICE PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-89 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vista        la nota m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038007 del 27-05-2022-   Avviso pubblico “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” 
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Vista        la Candidatura N. 108474438007  del 26/05/2022- FESR REACT EU – Ambienti didattici innovativi per la scuola  
                dell’infanzia ; 
Viste        Ie graduatorie delle istituzioni  scolastiche  ammesse  a finanziamento pubblicate su sito del MI  
 
Vista        la lettera di autorizzazione   del progetto Prot. AOOGABMI - 72962 Roma, 05/09/2022 con la quale viene comunicato 
                che, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 

del Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

Visto        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
Viste        le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
               2014/2020; 
Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
                contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto         il D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
                -contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Sicilia”; 

Vista         la Delibera   del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025; 
Vista       la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per 
                l’Esercizio finanziario 2022 
Visto        il regolamento sull’attività negoziale, approvato  da  Consiglio di Istituto del 26/02/2019, Appendice A del  

         regolamento d’Istituto  
Visto        il Verbale   del Collegio  dei docenti del 05/09/2022  con il quale è stata ratificata  la candidatura suindicata  ; 
Visto      che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, le variazioni del programma annuale, (…) 
              sono disposte con Decreto del dirigente scolastico da trasmettere per conoscenza al C.d.I.; 
Visto     il decreto di assunzione in bilancio ;  

 
 

Rende Noto 

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

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
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13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-89 
Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia 
€ 75.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, che tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del 
progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc..., saranno tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e sul sito della scuola nella sezione 
pubblicità legale  al seguente indirizzo www.icgpagoto.edu.it  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicità/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 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. 
 

 
Dirigente Scolastico  

Giorgina Gennuso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 
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