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Prot. n. 12289/6.1.- 

Fiorenzuola d’Arda, 22/09/2022 

Agli Atti 
Al Sito Web 

Amministrazione trasparente 
 

All’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda  
Al Dirigente U.S.T – Piacenza 

 Al Dirigente U.S.R. EM – Bologna 
Ai Dirigenti Scolastici - Piacenza 

 
CUP: F14D22000530006 
       
OGGETTO: 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-EM-2022-25 
CUP: F14D22000530006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/38007 del 27.05.2022 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 
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“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti - n. 7 del 28/06/2022; all’adesione del 
Progetto 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-25 – Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia e alla realizzazione del progetto con inserimento nel 
P.T.O.F.  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - n. 7 del verbale n. 6 del 29/06/2022 

VISTA la candidatura n. 1083527 per il Progetto presentato da questo istituto per 
il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° 38007 del 27/05/2022�

VISTA la nota Prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 autorizzazione 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” 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
adottata in data 21/09/2022 prot 12288, del Programma Annuale E.F. 2022 

 
 

RENDE NOTO 
 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 15/05/2023, il seguente 
progetto FESR 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-EM-
2022-25 

Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.istitutocomprensivofiorenzuola.edu.it 
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La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 
./ pubblicazione/sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 
./ garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell 'Unione Europea; 
./ diffondere, presso l'Opinione Pubblica, la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 
particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di Istruzione e formazione dei giovani per 
contribuire al raggiungimento, per tutti, del successo formativo 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Spurio Isabella 

                                           Firmato digitalmente 
                              ai sensi della normativa CAD vigente 
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