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        Atti Scuola 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, prot. 
AOOGABMI/38007 del 27/05/2022, 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 13.1.5A – Progetto: “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n. 1086177, prot. 50009 del 14/06/2022 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo complessivo viene evidenziato 
nella tabella sottostante: 
 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO 
TITOLO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON - CA - 2022-392 
Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
€ 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 e all'Albo di questa Istituzione 
Scolastica (https://www.aganoormarconi.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 
      Prof.ssa Antonella Federico 
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