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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA NOVARIA - VILLANTERIO 

          Via Novaria, 3 - 27019 - VILLANTERIO (PV) - CF: 90007680185 

Tel. 0382/974008   
     E-mail Segreteria: pvic813007@istruzione.it -  PEC: pvic813007@pec.istruzione.it  

E-mail Dirigente Scolastico: dirigentescolastico@icvillanterio.edu.it 
 

 Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado 

 Ai comuni afferenti l’I.C. di Villanterio 

 Al sito web dell’Istituto 

 Agli atti  

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE – Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 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”– Avviso pubblico “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” Prot. 38007 del 27 maggio 2022.  

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON- LO-2022-206 

CUP: B84D2200 1070006.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 

come integrato e rivisto dalla L. 107/2015 e s.m.i; 
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VISTA               la graduatoria della Regione Lombardia Avviso 00147 - 38007 del 12 agosto 2022  

  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022 
 

COMUNICA 

 

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

 

Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

progetto 

Stato del progetto 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-

LO-2022-206 

Ambienti didattici 

innovativi per la 

scuola dell'infanzia 

€ 75.000,00 Approvato con nota 

Prot. 

AOOGABMI-72962 

del 

05.09.2022 
 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto saranno resi visibili sul sito in Amministrazione 

Trasparente e sulla pagina dedicata del sito di questa istituzione scolastica: http://www.icvillanterio.edu.it. 
 
 

 

 
 

 

  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                     
   (Dott. Carlo Raffaele PEDRAZZINI) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice        

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO     l’avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  
                             Prot. n. 38007 del 27 maggio 2022  
 
VISTA               la   Candidatura N. 1086514 del 03.06.2022 -  Avviso 38007 del 27/05/2022 -    
                             FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia  
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