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                                                                           Rivanazzano, li 09/09/2022 

 
                                                                            Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e  

Istituti Statali di ogni ordine e grado della Provincia di PAVIA  
                                 All’Albo del sito web dell’ Istituto 

 

 
OGGETTO: Disseminazione progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2021-232.   

  

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 G44D22000900006 

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; 

 

 

 VISTA l’avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” Prot. 38007 del 27 maggio 2022 

VISTO Candidatura N. 1084368 Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT 

EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 

VISTA la graduatoria della Regione Lombardia Avviso 00147 - 38007 del 12 
agosto 2022 
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VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOOGABMI - 72962 

 

  

 

 

COMUNICA 

 

 
 
sottoazione 

 

 
 Codice progetto  

 

Titolo progetto Importo 
autorizzato 

13.1.5A 13.1.1A-FESRPON-LO-
2022-232 

Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia 

€  75.000,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          (dott.ssa ANNA BOBBA) 

          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.g.s 82/2005 s.m.i. norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 


