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Prot. n. 21631                   Pescara,   29/12/2022 

       

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Pescara 

All'ufficio  Scolastico Regionale per Abruzzo 

All'USR Abruzzo- A.T. - Pescara 

            Albo on line  

                                                                                     Al  Sito web Sez PON – Amministrazione trasparente 

 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ di avvio Progetto: 

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 - 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” 

CIP: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-34 

CUP: B24D22000640006 

Il Dirigente Scolastico 

  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/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”; 

VISTA la candidatura n. 1083223-38007 del 27/05/2022 – FESR REACT EU – Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia -  presentata da questa Istituzione scolastica in data 01/06/2022; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022  di formale 

autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33  del 21/12/22   con la quale è stato approvato il PTOF  triennale 

2022/2025;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 11 del 5/9/22 e del Consiglio di Istituto n. 35 del 21/12/22 

avente ad oggetto la delega al D.S. per la sottoscrizione di accordi, protocollo, reti, progetti e proposte 

didattiche organizzative; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/2 del 11/02/2022  di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022 e il decreto di variazione n. 43 del 27/09/22; 

VISTO il Decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 21624/6.3 del 29/12/2022; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni Scolastiche;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale destinataria del finanziamento relativo al seguente 

Progetto FESR: 

 

  

Protocollo n. 0021631/2022 del 29/12/2022



Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-34 
Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia € 75.000,00 

 

In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nella sezione PON del sito web dell’Istituto 

all'indirizzo https://www.icpescara5.edu.it 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'opinione pubblica delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Daniela Massarotto 
             Firmato digitalmente ai sensi 

                  del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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