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Prot. n. 4475 DEL 15/11/2022 

 

 

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”. 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-465  
CUP: F84D22001450006 

Agli Atti - All’Albo 

Al Sito Web 

 
                                                                                                            Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Salerno 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE  - PROGETTO PON “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 – CODICE 
AUTORIZZAZIONE 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-465 
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”. 
Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Avviso pubblico 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” - CUP H34D22000510006 
 
 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia” emanato dal MI 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 – 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” – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
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Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007  del 27 maggio 2022 “ Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

Vista l’autorizzazione del MI prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022; 
Visto l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

Visto il D.I. n° 129/2018, art. 4 comma  4 e art. 10 comma 5; 
                                                                   RENDE NOTO 
 ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che questa istituzione scolastica è risultata 

assegnataria di finanziamento per la realizzazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”.  

L'importo complessivo è: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo autorizzatp 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-

465 

Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia  
€ 75.000,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 

. 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                          Prof.ssa Maria D’Alessio 

                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                               dall'articolo 3 comma 2 del D. lgs 39/1993. 
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