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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo San Martino Siccomario 
Via Lombardia 6 – 27028 San Martino Siccomario 

Tel.: 0382 496139  
e-mail: pvic81600p@istruzione.it e-mail certificata: pvic81600p@pec.istruzione.it     

C. F. 96057910182 sito web: www.icsiccomario.edu.it 
 

San Martino Siccomario, 13/09/2022 

 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

di Pavia e provincia 

All’albo Pretorio dell'Istituto 

Al personale della Scuola 

Alle famiglie degli alunni 

Alla sezione Pon del sito web 

Agli Atti 

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-LO-2022-249 
CUP: I14D22000570006 
TITOLO PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

 

Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 

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; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”, 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 – Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;   
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VISTA la candidatura n. 1083269 del 07/06/2022 presentata da questo Istituto; 

VISTE le graduatorie di valutazione definitive pubblicate dal MI in data 11 agosto 2022; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica,  
 
 

COMUNICA 

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

Sotto azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-249 Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 
 
 

 

Al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti 

relativi allo sviluppo del progetto saranno pubblicati all’Albo web, all’ Amministrazione 

Trasparente, nella sezione dedicata ai Progetti PON e consultabili al  sito web di questa istituzione 

scolastica www.icsiccomario.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Miriam Paternicò 

 
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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