
 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  DI  FALERONE 
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          Falerone, data del protocollo 

      

  
Al Comune di Falerone 

       Al Comune di Servigliano 

       Al Comune di Montappone 

       Al Comune di Monte Vidon Corrado 

       Al Comune di Massa Fermana 

       Alla Provincia di Fermo 

All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

All’Ufficio Scolastico Provinciale Ascoli Piceno-Fermo  

Al Personale docente e ATA dell’ISC 

Ai Genitori degli alunni dell’ISC 

       Alle Scuole della Provincia 
All’albo online 

Alla sezione PON sito WEB ISC 

Atti del progetto 

 

 
OGGETTO: 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” . 

Decreto formale assunzione in bilancio. 

 

          

13.1.5A-FESRPON-MA-2022-22  CUP: I54D22000520006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 <<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”>>. 

VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

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;  
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VISTA la candidatura N. 1084575 38007 del 26/05/2022 - FESR - REACT Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia – inviata in data 01/06/2022; 
VISTA la nota prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05 settembre 2022 <<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”. Autorizzazione progetto>> con la quale è stato 

formalmente autorizzato il progetto presentato da questo Istituto per la sottoazione 13.1.5A per un importo 

complessivo di € 75.000,00; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 20/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del 12/09/2022 di accettazione del finanziamento del progetto PON;  

 

rende noto 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto PON 

13.1.5A-FESRPON-MA-2022-22 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, secondo il seguente piano 

finanziario per un totale di € 75.000,00: 

 

 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

titolo 

 

Titolo modulo Totale autorizzato 

progetto 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-MA-2022-22  
Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia  
€ 75.000,00  

 

 

 

 
                              Il Dirigente Scolastico 

                                                           (Dott.ssa Patrizia Tirabasso)* 

 

 
*- Firmato digitalmente da Patrizia Tirabasso -                                                                                      
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