
 

 

Prot. n.  6356/IV.5.1.                                                                                                          Cetraro, 24 settembre 2022 
 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 
 
OGGETTO: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 

– 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 del 27 maggio 2022, prot. n. 
38007 finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 
statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter 
garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 
bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 
sistema integrato zero-sei. 

- TITOLO PROGETTO:  “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

- CUP: G34D22000980006 

- CNP: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico del 27 maggio 2022, prot. n. 38007, emanato dal Ministero 
dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza finalizzato alla 
realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la 
creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo 
sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei 
diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e 
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per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema 
integrato zero-sei;  

VISTO il decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 
agosto 2022 n. 49 di approvazione delle graduatorie relative all’avviso pubblico emanato 
dal Ministero dell’Istruzione in data 27 maggio 2022, prot. n. 38007;  

VISTA la nota del 5 settembre 2022, prot. AOOGABMI-72962 del Ministero dell’Istruzione - Unità 
di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di autorizzazione del progetto di cui 
all’Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” emanato in 
data 27 maggio 2022, prot. n. 38007; 

VISTA la delibera n. 84 della seduta del Collegio dei docenti del 24 giugno 2022 di adesione alle 
Azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso pubblico emanato dal 
Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 
27 maggio 2022, prot. n. 38007; 

VISTA la delibera n. 63 della seduta del Consiglio di Istituto del 30 giugno 2022 di adesione alle 
Azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso pubblico emanato dal 
Ministero dell’Istruzione - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza del 
27 maggio 2022, prot. n. 38007; 

 
RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-198 di cui all’avviso  

pubblico del 27 maggio 2022, prot n. 38007. 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto 

Importo forniture 
e servizi 

Importo totale 
spese generali 

Importo 
autorizzato  

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-
CL-2022-198 

Ambienti didattici 
innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
€ 67.500,00 € 67.500,00 € 75.000,00 

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

relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di 

questa Istituzione Scolastica www.iccetraro.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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