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======================================================================= 
Alle Famiglie degli alunni e delle alunne 

Al Personale Docente e ATA 

All’Ente Locale 

Al sito istituzionale  

 

OGGETTO: Azione di disseminazione PON “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. –  

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” – 

Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice Progetto 3.1.5A-FESRPON-LA-2022-225  CUP   E34D22001340006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI 

 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 

Protocollo 0008860/2022 del 15/12/2022



verde, digitale e resiliente dell’economia - 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” 

 La lettera prot. num. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 

autorizzativa del finanziamento complessivo per  € 75.000,00 come nella stessa indicato:  

 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.5A 3.1.5A-FESRPON-LA-2022-
225   

Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 

COMUNICA 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto specificato nell’oggetto della 

presente.  

L’obiettivo del progetto è la realizzazione di mbienti 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 

zerosei. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente pubblicati all’Albo on Line e nella specifica 

sezione PON. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione e sensibilizzazione, nonché a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’UE, ha come obiettivo  la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

                                                                                                           Firmato digitalmente 
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