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Prot. n.    1344/VI-1       del   26/09/2022  
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 

 
 

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: G54D22000640006 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A -FESRPON-VE-2022-203 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia”; 

 

VISTA la MI Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 relativa all’autorizzazione del Progetto 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” con la quale si assegna a codesto Istituto 
il finanziamento di euro 75.000,00 la cui conclusione è prevista per il 15/01/2023; 
 
VISTA la delibera n.01 del 25 / 06/2022 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti; 
 
VISTA la delibera n. 77 del 28 / 06/2022 di approvazione del progetto da parte del Consiglio di Istituto; 

mailto:info@icsgi.edu.


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

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.5A 13.1.5-FESRPON-

VE-2022-203  

 

Ambienti didattici 

innovativi per le 

scuole dell’infanzia”  

 

€ 67.500,00 

 

€ 7.500,00  

 

€ 75.000,00 

Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale in area dedicata PON. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Carnevali prof. Ugo 

(firma autografa sostituita dal nominativo – 
art.3, comma 2, D.Lgs 39//1993) 

 


