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Data e protocollo vedi segnatura                                                                           
 

 
 

 

 

Codice CUP: D34D22000740006 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE  
 
 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”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 
VISTO l’avviso prot. n. prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”; 
 

VISTA  la candidatura Prot. 7248/2022 del 23/06/2022; 
 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza 11 agosto 2022, n. 49; 

 
VISTA l'autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. Prot. AOOGABMI – 72962 del 

05/09/2022; 
 
 

COMUNICA 
 

Agli ATTI 
All’albo on line 

Al Sito Web – Amministrazione 
trasparente 

mailto:cnic84300r@istruzione.it
http://www.comprensivocentallo.gov.it/
Protocollo 0009502/2022 del 22/09/2022 10:02:49
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che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PON FESR: 
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”. 
 
 

 
 

Tutti gli atti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 

 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 Dott.ssa Stefania MAGNALDI 
 Firmato digitalmente ai sensi del dlgs 82/05 e smi – CAD 

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO CUP TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 
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D34D22000740006 
Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 
dell'infanzia  
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