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Agli Atti 
Al Sito Web 

Sezione PON(FESR) 
 
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità –Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 

 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 la scuola dell’infanzia”. 
 
Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuola dell’infanzia” 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-30 
CUP: C24D22000310006 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020”; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti con delibera n 36 del 
30/06/2022 e dal Consiglio d’istituto con delibera n. 17 del 01/07/2022; 
VISTO la candidatura n. 1083742 inviata in data 31/05/2022 relativa all’Avviso n. 38007 del 27.05.2022 
Protocollata dal sistema SIF in data 01/06/2022 con protocollo n. 41236; 
VISTO la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 11 agosto 2022; 
VISTO la lettera di autorizzazione ricevuta dall’Istituzione scolastica con Nota Prot. A00GABMI n. 72962 del 
05.09.2022 con la quale è stato autorizzato il Progetto con codice 13.1.5A –FESRPON –TO –2022-30 dal  titolo 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” per un importo di € 75.000,00; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

COMUNICA 
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ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica  è stata 
autorizzata ad attuare il seguente progetto PON(FESR):  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 
Codice Cup Sotto 

azione  
Codice progetto  Titolo progetto  Importo 

autorizzato  

C24D22000310006 13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-TO-2022-30 Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia  

€ 75.000,00  

 
 
 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://icmonteronidarbia.edu.it/  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico –Sezione Amministrazione Trasparente e 
Sezione PON –FESR e conservato agli atti della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( dott. ssa Maria Donata Tardio ) 
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