
 
 

Gioia del Colle, fa fede la data del protocollo 

-Al Direttore U.S.R. per la Puglia – Bari 

-Al Dirigente Ufficio III - Ambito Territoriale di Bari  

-Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della provincia di Bari  

-Al Personale Docente ed ATA 

-Alle famiglie degli alunni 

-Al sito web Sezione PON 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione iniziale.  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 protocollo 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”. 

 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

CUP: G64D22000680006 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso pubblico protocollo n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

Vista la candidatura n. 1084225, protocollo n. 42676 dell’01/06/2022, presentata da questa 

Istituzione  Scolastica; 

Vista la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione protocollo n. AOOGABMI – 72962 del 

05/09/2022; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 - 2020” (protocollo n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive modificazioni e 
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integrazioni; 

Visto il D.I 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

Visto il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il D.Lgs. 

50/2016, cosi come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017”; 

Viste le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli 

interventi; 

Visto il decreto dirigenziale protocollo n. 4181/U del 27/09/2022 di assunzione in bilancio del 

finanziamento del suddetto progetto; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 maggio 2023, il 

seguente progetto: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-71 Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

€ 75.000,00 

 

L’azione è finalizzata alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 

statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire 

lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi 

campi        di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno 

pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica, raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://www.caranomazzini.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

PUBBLICIZZAZIONE Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto. 

                         Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Giuseppina Merenda 
Documento informatico firmato digitalmente     ai sensi del  

D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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