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Prot. n. vedi segnatura        Misterbianco, 25/10/2022 
  

 
Alle Scuole di Catania e Provincia 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Al sito web istituzionale – Amministrazione Trasparente  

Al Dsga - SEDE 

 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339 

Codice CUP: E24D22000700006 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il DPR 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
visto l’Avviso 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”. 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;  
vista la nota del Ministero dell’Istruzione del 18/08/2022 di pubblicazione delle graduatorie definitive delle 

istituzione scolastiche ammesse a finanziamento relativamente ai Fondi Strutturali Europei 

PON-FESR 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU Avviso 38007del 27/12/2021 
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia;  
vista la lettera del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022, di autorizzazione del 
progetto Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-
FESRPON-SI-2022-339 Codice CUP: E24D22000700006 che rappresenta la formale autorizzazione del 
progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. Importo complessivo autorizzato € 75.000,00;  
visto il decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
visto il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 recante “Istruzioni amministrativo-contabili delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nella Regione Sicilia”;  
visto il D. Lgs. n. 165/2001;  
visto il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 10/02/2022;  
vista la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 7773 del 30/09/2022 di assunzione in bilancio del su indicato 
progetto;  

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l'intervento. 

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”.  
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RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata come destinataria dei finanziamenti per la realizzazione del 
seguente progetto: 

 
Sottoazione 

  
Codice Progetto 

  
Titolo Progetto 

  Importo  

       
Autorizzato 

 

           

 

13.1.5A 
 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-339 
 Ambienti didattici innovativi  

€ 75.000,00    
per le scuole dell'infanzia 

 

          

 
Il progetto è finalizzato a promuovere la realizzazione di ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia.  
Il presente avviso, ai fini della comunicazione, della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità 

e trasparenza nonché per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni  viene 

pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Lo Faro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2  del D.Lgs n° 39/93 

 


