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OGGETTO: azione di disseminazione 

 
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” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LI-2022-73  
CUP: C54D22000830006 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’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”. trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”;    
VISTA la candidatura inoltrata da questa scuola; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 01/09/2022, di approvazione della candidatura e di 
inserimento scheda nel PTOF;  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 19/10/2022, di approvazione della candidatura;  
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale, con nota Prot. n.  AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 ha comunicato che 

questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 marzo 2023, il progetto “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” con l’importo complessivo di € 75.000,00;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la procedura per il 
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

 

 

R E N D E  N O T O 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto come indicato nella 
tabella sottostante. 

 

 

Sottoazione  
progetto 

Codice identificativo Titolo progetto  Importo Autorizzato 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-LI-2022-73  € 75.000,00  

 
Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione pubblica, 
dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi 
visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica https://www.icboine-imperia.it/pon/ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Serena Carelli) 

 

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. 
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