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Prot. N°                                  Lentini   18/10/2022 

 

Codice CUP: F64D22000680006  

 

 

All’USR Sicilia 

A tutte le scuole della Provincia di Siracusa 

All’Albo on line 

Al sito web 

Al Comune di Lentini 

SEDE 
 
 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione Progetto codice 

“13.1.5A-FESRPON-SI-2022-236” dal titolo: “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  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”. 

Visto  l’inoltro del progetto  protocollato con n. 46830 del 07/06/2022 dall’ADG;  
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Vista   la nota prot.n. AOOGABMI/0072962 del 05/09/2022 con la quale la competente 

Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” – codice 13.1.5A-

FESRPON-SI-2022-236 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro € 75.000,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

Visto  il D.A della Regione Siciliana del 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali di 

ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana; 

 

COMUNICA 

 

L’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante il seguente modulo 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-SI-2022-

236 
Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 
€ 75.000,00 

 

L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al 

fine di creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento 

degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo 

delle abilità cognitive, emotive e relazionali 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 zerosei. 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene: 

 

 Pubblicato sul sito web dell’istituto www.4comprensivomarconi.edu.it.; 

 All’albo pretorio; 

 Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Siracusa; 

 Al Comune di Lentini. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Cristiano Maria 

   (Firmato digitalmente) 
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