
 

 

 
 

Alle famiglie degli alunni dell’Istituto  
A tutto il Personale dell’Istituto 

 Al Comune di Isola delle Femmine  
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

 All’Ufficio XI –Ambito Territoriale di Palermo  
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Palermo 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 
Alle sezioni Albo online e Amministrazione Trasparente  

del sito web dell’Istituzione Scolastica 
Agli Atti 

 

 
Oggetto:Disseminazione, Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione autorizzazione e  

              finanziamento Progetto: 
 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 IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-296 

CUP: G64D22000990006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - prot. n. m_pi .AOOGABMI .Registro Ufficiale. U. 0038007 . 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”; 
 

 Viste le delibere degli OO. CC.; 
 

 Vista la candidatura n. 1086902 relativa all’avviso di cui sopra, prot. n. 38007 del 27/05/2022 - FESR 
REACT EU - “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”-  presentata da questa 
Istituzione Scolastica; 
 

 Vista l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, relativa ai progetti ammessi a finanziamento; 
 

 Vista la nota di Autorizzazione progetto relativa a 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”, del Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza - Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 -  Prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 

 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

che è stato ammesso  a finanziamento e autorizzato il progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-

SI-2022-296 

Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, pubblicità, ecc. saranno visibili sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: http://www.icfrancescoriso.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Maria Tarallo 

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate 
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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		2022-10-21T13:17:25+0200
	ANNA MARIA TARALLO




