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Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”, prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022, 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”; 

 
Vista la candidatura n. 1085709 del 27/05/2022; 

Vista la lettera di autorizzazione Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022; 

 A tutta l’utenza 
All’USR per il Lazio 
 All ‘Ufficio VI Ambito Territoriale Roma 
Al Comune di Tivoli  
Al Consiglio d’istituto 
Albo on line 
Sito web 

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”.  
 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-118  
 
CUP: I34D22000690006 
 
Titolo: “ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
 
 

Protocollo 0004602/2022 del 07/11/2022
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Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
 2014-2020; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il piano FESR il cui importo 
complessivo viene evidenziato nella tabella sottostante: 
 
 

SOTTOAZIONE CODICE 
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-
LA-2022-118 

Ambienti didattici 
innovativi per le 

scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 
 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario, concernenti lo sviluppo dei progetti, saranno resi disponibili sul sito e sull'albo 
online di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 
 
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Francesca Cerri 
 
               Documento firmato digitalmente ai sensi   
                del Codice dell’Amministrazione Digitale  
                e norme ad esso connesse 
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