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Agli Istituti Scolastici  

della Provincia di Siena 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web 
 

OGGETTO Disseminazione - 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”. 
Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-166  
CUP: D34D22000880006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi  
per la scuola dell’infanzia”. 
VISTA la candidatura N. 1083429 del 07/06/2022 dell’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Asciano; 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto, Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che 

rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa 

COMUNICA 

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FESR: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Totale Autorizzato CUP 

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-

TO-2022-166 
 

Ambienti didattici 
innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
Euro 75.000,00 D34D22000880006 

 

La presente nota rientra tra le attività di sensibilizzazione, informazione e pubblicità nella fase delle 
Azioni di accompagnamento per la sensibilizzazione, informazione e pubblicità dei Progetti PON. 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Paolo Bianchi 
 

SIIC814003 - A879916 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008597 - 17/11/2022 - IV.5 - U

Firmato digitalmente da PAOLO BIANCHI


		2022-11-17T16:46:52+0100
	Paolo Bianchi




