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Prot. n. 5659/2022 

del 03/12/2022 

 

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 All’ Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Palermo 

 Agli OO.CC. della scuola 

 Al personale della scuola 

 Ai genitori degli alunni della scuola 

 All’Albo Pretorio 

 Al sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Pubblicizzazione e autorizzazione –  

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” 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 

CUP: G74D22000420006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 

 

VISTO Avviso pubblico del M.I. Prot. n° AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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” 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
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RENDE NOTO 

 

in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, previsti per il progetto finanziato dal “Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale”, che questa istituzione scolastica è stata individuata come destinataria dei 

finanziamenti per la realizzazione del seguente progetto: 
 

 
Codice progetto Titol

o 
Importo autorizzato 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-23 
Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia 
€ 75.000,00 

 

Si comunica, inoltre, che il programma sarà avviato non appena si effettueranno tutti gli adempimenti 

necessari. Ulteriori comunicazioni, per le informazioni relative all’attuazione dell’iniziative saranno pubblicate 

all’albo e sul sito web dell’istituto. 

 

Palermo, 03.12.2022 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Genco 
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