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All’Albo dell'Istituzione scolastica 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Disseminazione del Progetto PON “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia” - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 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 - Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 

Codice CUP: I74D22000680006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022, “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 Candidatura n° 1086249 con cui l’Istituto ha presentato la proposta progettuale; 

 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto: Avviso 

pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5  – “Ambienti didattici innovativi per  le scuole dell’infanzia”, con  

la quale è stato assegnato a codesto istituto il finanziamento di € 75.000,00; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 
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2014-2020; 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione 
scolastica è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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 ed è 
pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività così come di seguito 
specificato: 

 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

 
13.1.5A 

 
13.1.5A-FESRPON-PI-2022-225 

Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell'infanzia 

 
€ 75.000,00 

 
L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia 

al fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati 

all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter 

garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi 

di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero sei. 

Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono 

finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi 

delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni 

ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, 

anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 

Il presente avviso ha l’obiettivo di dare la massima divulgazione e trasparenza per l’opinione 

pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. 

Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito istituzionale di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Maria Grazia GOSSO 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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