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                                 A tutta la comunità scolastica 

                             Al Comune di Rocca Priora 

                             Al sito Web 

                             Alla piattaforma GPU 

 

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 

CUP: J54D22000760006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

VISTA la candidatura n. 1083648 inoltrata da questo Istituto in data 27/05/2022; 

VISTE le graduatorie di valutazione definitive - Pubblicazione del 11 agosto 2022”, 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 11805 del 13/10/2016 “ Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 72962 del 5/09/2022, con la quale veniva comunicata a questa 

Istituzione Scolastica l’autorizzazione del Progetto ““Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad 

attuare il seguente progetto  per un importo complessivo pari a € 75.000,00 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-116 Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 
€ 75.000,00 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo 

sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate nell'area dedicata sul sito di 

questo Istituto (www.icroccapriora.edu.it).  

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 

                                                                                                                                                               documento firmato digitalmente ai sensio del CAD e norme connesse. 

Istituto Comprensivo D. CAMBELLOTTI - C.F. 92013800583 C.M. RMIC8AP00T - A44DE6D - Area Organizzativa Omogenea della Scuola

Prot. 0004438/U del 22/09/2022 13:37:03II.5 - Dirigente scolastico DS

https://www.istruzione.it/pon/allegati/AllegatiDaPubblicare.zip
http://www.icroccapriora.edu.it/

		2022-09-22T13:10:40+0200
	LAURA MICOCCI




