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PROT .N: 13909/IV-5 

DEL 06.12.2022  

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  

        Al Dirigente UST per la provincia di Napoli  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Napoli  

All’ Albo di Istituto  

Al Sito web di Istituto  

Ai Genitori alunni iscritti Scuola Infanzia 

 

 

Oggetto: Disseminazione iniziale 

 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-427 

 CUP:B64D22000860006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

• VISTO  il 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”;  

• VISTA la proposta progettuale presentata;  

• VISTA  la delibera degli OOCC, con la quale è stata ratificata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FESR de quo;  

• VISTA la nota prot. AOOGABMI- 72962 DEL 05/09/2022 con la quale è stato autorizzato a 

questa Istituzione Scolastica il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
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dell’infanzia” - codice 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-85 per un importo complessivo di € 

75.000,00;  

• VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022;  

• VISTO  il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in 

data 18/11/2022 Prot. N.13392/11-1; 

• VISTO  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della 

legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: “FESR REACT EU - 

Azione 13.1.5A – 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” per un importo complessivo di € 75.000,00; 

 

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

comunitario relativi al progetto saranno resi visibili sul sito web e all’Albo di questa Istituzione 

scolastica. 

 

Data 

06/12/2022 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Patrizia Ferrione 

(Firma omessa ai sensi dell’art.3  

comma D.Lgs n 39/1993) 

 

 
 

 


