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All'ufficio Scolastico Regionale  
All'ufficio Scolastico Provinciale  

A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Caltanissetta  
Al Sindaco del Comune di Mazzarino 

Alle famiglie 
All'albo - Sede  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità, all’Avviso pubblico,  prot. 
n° 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” 

 
 Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia  
  Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-305 - CUP: E54D22000560006  

 

Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO L’Avviso pubblico,  prot. n° 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” 
 VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del decreto del Direttore dell’Unità di missione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza del 11 agosto 2022, n. 49; 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la quale la Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo 
come termine per la realizzazione del progetto la data del 31/03/2023 e come termine per la chiusura 
amministrativo-contabile la data del 15/05/2023; 
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 28/06/2022 relativa all’adesione al PON Avviso 38007 – 
del 27/05/2022 per la realizzazione “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; 
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VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 28/06/2022 relativa all’adesione al PON Avviso 38007 – 
del 27/05/2022 per la realizzazione “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; 
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine 
agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 
VISTE le Linee Guida e la Normativa di riferimento, e i Manuali Operativi;  
VISTA la circolare Miur prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/01/16 Linee guida dell’autorità di Gestione, e 
successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 

COMUNICA 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del  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”– Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia il seguente progetto: 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

 13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-305  
 

Ambienti didattici e 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 saranno pubblicate all’Albo Istituzionale online nonché nella 
sezione https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it/pon-fse-fesr.html-O 

 

Mazzarino, li 04/10/2022 
Dott.ssa Concetta Rita cardamone 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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