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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Prot. N. Vedi segnatura  

Oggetto:  Disseminazione relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 

27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Struttu-

rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

REACT EU. 

Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-6; 

 CUP: D84D22000520006; 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolasti-

che); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
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regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dispo-

sizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, 

sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 

fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e prepa-

rare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito 

del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 

agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che ap-

prova per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 

nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per 

il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze so-

ciali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 

FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 

REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di svi-

luppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti 

a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 
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VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-

mento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche am-

messe a finanziamento - (Prot. N. 49 dell’11/08/2022) relative all’Avviso prot. n. 

AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 “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 eu-

ropeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Na-

zionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendi-

mento”, 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, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia” 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di ap-

provazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

COMUNICA 

    che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Integrato FESR: 
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Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo auto-
rizzato forni-

ture 

Importo autoriz-
zato spese gene-

rali 

Totale autoriz-
zato progetto 

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-

TO-2022-6 

Ambienti didattici in-
novativi per le scuole 

dell’infanzia 
€ 67.500,00 € 7.500,00 € 75.000,00 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Giovanna Galvagno 
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