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Prot. 0003370/U del 24/11/2022

Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Scipione Valentini
Via Alfonso Rendano –87030 CAROLEI (CS)
Alfonso Rendano
Tel 0984/1635421C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: https://www.iccaroleidipignano.edu.it/

Al Sito Web della Scuola
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
All’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria
All’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
A tutti gli interessati

OGGETTO:
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”.
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità
PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-46
TITOLO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
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investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO l’ Avviso pubblico “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” prot. 38007 del 27/05/2022;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 per il progetto in
oggetto;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 3359 del 24/11/2022,
con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di €
75.000,00;
VISTO Il Regolamento di Istituto;
VISTA la delibera del consiglio di Istituto di autorizzazione al progetto prot. n. 3363 del
24/11/2022;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto
FESR:

Codice Nazionale
13.1.5A-FESRPONCL-2022-46

Tipologia
Totale
Codice CUP
Intervento
autorizzato
Ambienti didattici innovativi
€
per le scuole dell'infanzia
75.000,00 F54D22000520006
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Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e
all’ Albo di questa Istituzione Scolastica
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione / sensibilizzazione ed a garanzia
di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione
nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con
particolare riguardo a quelle Europee.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico De Luca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

