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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Parini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via A.Meucci, 21 - 53049 TORRITA DI SIENA
Cod. fisc. 81004020525 – Cod. Min. SIIC80400C - Tel. 0577-685165
PEC: siic80400c@pec.istruzione.it - EMAIL: siic80400c@istruzione.it - SITO: ictorrita.edu.it

Torrita di Siena, 21/11/2022
All’ Albo
Al Sito Web Sez. Amministrazione Trasparente e
Sez. PON 2014-2020
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti Statali
di ogni ordine e grado della provincia di Siena
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti l’apprendimento” 20142020 - 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 nell’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”– Sottoazione 13.1.5A.
Progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-215 Codice CUP: E14D22001050006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la
scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti 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
nell’economia;
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. N. 72962 del 5 settembre 2022 della
proposta progettuale presentata da questo Istituto Comprensivo nell'ambito della programmazione
di cui sopra;
VISTE le linee guida e norme di riferimento.
TENUTO conto delle delibere degli OO.CC. con le quali questa Istituzione scolastica è stata
autorizzata ad attuare il seguente Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti 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 nell’economia. Avviso
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola
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dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”– Sottoazione
13.1.5A. Progetto 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-215 Codice CUP: E14D22001050006
Sotto azione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo finanziato 13.1.5A 13.1.5AFESRPON-TO-2022-201 Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia € 75.000,00.

Sottoazione
13.1.5A

Codice Progetto
Titolo Progetto
13.1.5A-FESERPON-TO-215 Ambienti didattici
innovativi per le
scuole dell’infanzia

Importo Autorizzato
€ 75.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del seguente Progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo:
ictorrita.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione
Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mita Santoni
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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