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Al Sito web – Sezione PONAl Sito web – Sezione PON

All’Albo – avvisiAll’Albo – avvisi

A Tutto il personaleA Tutto il personale

A tutte le scuole della ProvinciaA tutte le scuole della Provincia

OggettoOggetto:: Informazione, Pubblicità e Disseminazione del Progetto FESR – REACT EU “AmInformazione, Pubblicità e Disseminazione del Progetto FESR – REACT EU “Am--
bienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.bienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.
cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266 – CUP: J84D22000980006cod. 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-266 – CUP: J84D22000980006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI/38007 del
27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, a
valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - In-
frastrutture 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 resi-
liente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per
le scuole dell’infanzia”;

VISTA la nota del M.I. prot. AOOGABMI – 72962 del 5/09/2022 avente per oggetto:
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrut-
ture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il supera-
mento 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, digi-
tale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Am-
bienti  didattici  innovativi  per  le  scuole  dell’infanzia”.  Autorizzazione
progetto.”;

VISTO che con la stessa nota del M. I. prot. AOOGABMI – 72962 del 5/09/2022 que-
sta  Istituzione  Scolastica  è  stata  ammessa  al  finanziamento  per  un  importo
complessivo di € 75.000,00;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014–2020” Prot. n. 29583 del 09/10/2020 e le note
prot. n.11805 del 13/10/2016 e prot. n.3131 del 16/03/2017 “obblighi in tema
di informazione e pubblicità”;

COMUNICA

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa istituzione scola-
stica è stata autorizzata ad attuare il progetto FESR sotto specificato:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo
Autorizzato

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-
266

Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia

€ 75.000,00

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirellodott. Alberto Ruggirello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesseCodice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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