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• All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia 

 

• All’USR – Ufficio Territoriale di Pavia 

 

• Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Pavia 

 

• Alle Famiglie  

 

• All’Albo 

• Al sito web 

• Agli Atti 

 

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 - 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”; 

Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-246  

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia  

CUP: C44D22000750006 

 

 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-246 - 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia - PON FESR REACT EU - Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - Disseminazione 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - 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”; 

VISTA la candidatura dell’Istituto n. 1086861 inoltrata all’Autorità di Gestione in data 07/06/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.21 del 29/06/2022 con cui l’organo collegiale si esprime 

a favore della realizzazione del Progetto in oggetto; 

VISTA la lettera n.72962 del 05/09/2022 con cui il piano n. 1086861 è stato formalmente autorizzato; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo 

progetto 

Titolo  Importo 

autorizzato 

progetto 

CUP 

 

13.1.5A 

 

13.1.5A-FESRPON-

LO-2022-246 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia   
€ 75.000,00 C44D22000750006 

 

   

In ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza e al fine di assicurarne la massima 

divulgazione, tutti gli atti di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, 

pubblicità ecc…) saranno tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale.    

 

Documento Firmato Digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marisa Oglio 

 


