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  All’Ufficio VI Ambito Territoriale di Bari 

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari 

Al Comune di Corato  

Al Personale Docente e A.T.A. 

Ai Genitori degli Alunni  

All’Albo d’Istituto 

Al Sito Web 

 
 
 
 

Oggetto:  Informazione,  comunicazione,  sensibilizzazione  e pubblicizzazione.  Fondi Strutturali 
Europe - 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 - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”. 

 CUP: E54D22000490006        Codice: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-58 
 

  
 
 
 

In  ottemperanza  alle  norme  contenute  del  Regolamento  di  esecuzione  dell’Unione  Europea n. 
821/2014, Capo II artt.3−5, confermate nel Regolamento UE n. 1303/2013, agli articoli 115,116,117, 
nell’Allegato  XII del  medesimo  Regolamento per  quanto  concerne le misure di  informazione e 
comunicazione; 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/




VISTA   la circolare ministeriale prot.AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, avente per oggetto: 
“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”; 

VISTA     la Lettera prot. n. AOOGABMI- 72962 del 05 settembre 2022 avente per oggetto: “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- Autorizzazione progetto” 

 
 

COMUNICA 
 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con la nota sopra citata, ad attuare il seguente 
Piano Integrato FESR: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
 

Totale autorizzato 
progetto 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-PU-2022-58 
 

Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 
dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 
 

INFORMA 
 

che  l’Avviso  prot.  n.  AOOGABMI/38007  è  finalizzato  alla  dotazione  di  attrezzature  per  la 
realizzazione di ambienti didattici innovatici per le scuole dell’infanzia 

 

PUBBLICIZZA 
 

che tutta la documentazione relativa all’organizzazione e alla realizzazione del progetto di cui sopra, 
sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto all’indirizzo:  www.ictattolidegasperi.edu.it 

 
 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria DE SIMONE 

Firma autografa  omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 

39/1993 

http://www.ictattolidegasperi.edu.it/

