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Mandatoriccio, 28/10/2022 

 

ALL’USR CALABRIA 

direzione-calabria@istruzione.it 

 

ALL’ATP DI COSENZA 

uspcs@postacert.istruzione.it 

 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

scuole.cs@istruzione.it 

 

ALL’ALBO/SITO WEB 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: 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-CL-2022-84 

CUP: D74D22000590006 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

 

VISTO  la candidatura inoltrata da questa scuola N. 1086241 del 01/06/2022;  

 

VISTE  le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento; 

 

VISTO  che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de 

quo;  

 

VISTA  La Lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOOGABMI –72962 del 
                   05/09/2022; 
 

VISTE  l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/01 

di cui al Prot. MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE 26979 del  

23/09/2022, 

 

VISTE le Linee guida del MIUR e norme di riferimento,  

 

RENDE  NOTO 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-84 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 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. 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse. 
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