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Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia -  Bari 

                                                                     Al Dirigente UST Ambito Territoriale per la provincia di Taranto       

            Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Taranto   

All’ Albo di Istituto  

Al Sito web di Istituto  

Ai Genitori alunni iscritti  

Alla RSU di Istituto  

CUP: J54D22001130006 

                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la nostra proposta progettuale: Candidatura N. 1084868 di cui all’avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR 

REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia;  

VISTA la delibera n. 2 del 23/06/2022 del Consiglio d’Istituto, con la quale è stata approvata la presentazione 

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

VISTA la nota prot. AOOGABMI - 72962 del 07/09/2022 con la quale è stato autorizzato a questa Istituzione 

Scolastica il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” Codice progetto: 13.1.5A-

FESRPON-PU-2022-285;  

VISTA la delibera del CDI n. 68 del 7/9/2022 con la quale è stata ratificata l’assunzione in bilancio del PON 

de qua; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 

VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il decreto di assunzione delle somme autorizzate nel programma annuale 2022 in data 07/09/2022 

Prot. n.7242; 
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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; 

– Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022;   

L'importo complessivo del progetto è il seguente: 

Sottoazione Codice  progetto Titolo Progetto Importo 

finanziato 
Stato del progetto 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-

PU2022-285 

 Ambienti didattici 

innovativi per le 

scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 Autorizzato dal MI 

Nota AOOGABMI – 72962 

del 05/09/2022  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   PROF. GIOVANNI TARTAGLIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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