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           Unione Europea                     Repubblica Italiana                   Regione Siciliana 

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO  

ISTITUTO COMPRENSIVO ad indirizzo musicale « SANTI BIVONA » 

Contrada Soccorso s.n.c  – tel./ 092571895  

    C.M. AGIC83600P                  92013 MENFI (Ag)                  C.F. 92011610844 

pec   

agic83600p@pec.istruzione.it 

e-mail  

agic83600p@istruzione.it 

sito-web 

https://www.icsantibivona.edu.it 

 

All’ USR Sicilia 

  Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento 

  Alle Istituzioni scolastiche di Agrigento e provincia 

  Al Comune di Menfi   

All’ Albo  

Al personale della scuola, ai docenti e ai genitori   

Al Sito Web dell’Istituto   

 

 OGGETTO: PUBBLICIZZAZIONE e  DISSEMINAZIONE - 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 effettidella 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 MI Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 

Codice progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-302 

Titolo: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

CUP: G84D22001380006   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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”; 
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VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 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; 

VISTA la candidatura prot. n. 1084108 – Avviso 38007 del 31/05/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID- 0072962 del 05/09/2022 relativa a progetto di cui 

all’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022; 

VISTO il proprio decreto prot.n. 12476/VI-2 del 20/09/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento 

autorizzato; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

 

COMUNICA 

 

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

 
 

 

Sottoazione 
 

Codice Progetto 
 

Titolo Progetto 
Importo 

 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-302 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 (sezione Amministrazione Trasparente) 

e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica www.icsantibivona.edu.it .   

 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Maria Cusumano  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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