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Agli I.C.   

Al Sito Web dell’Istituto 

All’Albo on line  

Al personale  

Ai genitori 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 

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”  

Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 – “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia ”.  

 

CUP: I34D22000890006                                             Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022- 189 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 - Ambienti didattici innovativ per la scuola  

              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”  

VISTA la candidatura dell’I.C. Leonida Montanari n. 1085404 del 07/06/2022;  

VISTA la nota M.I. prot. n. Prot. AOOGABMI - 72962 Roma, 05/09/2022 che rappresenta la  

Istituto Comprensivo L. MONTANARI - C.F. 84002620585 C.M. RMIC8AQ00N - AE28057 - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONIDA MONTANARI

Prot. 0005079/U del 21/09/2022 16:14Beni mobili e servizi
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             formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica 

             (Codice identificativo 13.1.5A–FESRPON-LA-2022-189);  

 

 

 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FESRPON: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-
LA-2022-189 

Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

Si comunica che per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi,pubblicità, ecc.) saranno 

tempestivamente affissi all’albo on-line dell’istituzione Scolastica 
www.icmontanariroccadipapa.edu.it  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Cavaliere 
firmato digitalmente, ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

Firmato da:
CAVALIERE ANTONIO
Codice fiscale: CVLNTN67D26F426R
22/09/2022 08:58:15
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