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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE progetto PON FESR INFANZIA. 
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”.  
Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-284  
CUP  C84D22001090006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento     
2014 -2020 

VISTO  all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” 

VISTA  graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza 11 agosto 2022, n. 49 

VISTA  la nota  Prot.  AOOGABMI - 72962 – del  05/09/2022  FESR REACT EU – di autorizzazione 

del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  nell’ambito del   

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 

 

COMUNICA 

 

L'importo complessivo del progetto è € 75.000,00 come indicato nella tabella sottostante: 
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Sottoa 
zione 

Codice progetto 
 

 Titolo progetto                       Costo totale 

 

13.1.5A 

 

13.1.5A-FESRPON-LA-2022-284 

 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia 

 

                              € 75.000,00 

 

 

massimo Valore inserito 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse 
comunitario relative allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ect.) saranno 
pubblicate all’Albo di questa Istituzione scolastica. 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv.to Roberto Di Matteo 
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