
Luogo, data e protocollo digitale

- Al Sito

- All’Albo

- Al registro elettronico

- A tutta la comunità scolastica

- Alle organizzazioni del Territorio

- A tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio

- A tutti gli interessati

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO 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”.

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-19

CUP: D84D22000550006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. Prot. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole

dell’infanzia”per la 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
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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;

VISTO la graduatoria definitiva delle Istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento dell’11 agosto 2022;

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05.09.2022 di autorizzazione progetto: 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 il Decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto, prot. n. 15003 del 10.09.2022

COMUNICA

- che l’Istituto Comprensivo “Collegno III” è stato autorizzato ad attuare il seguente Progetto PON

FESR:

Codice Progetto Titolo Progetto Totale autorizzato Codice CUP

13.1.5A-FESRPON-PI-2022-19

Ambienti didattici innovativi

per le scuole dell'infanzia

€ 75.000,00 D84D22000550006

- Il succitato progetto dovrà essere realizzato e chiuso essere realizzato e chiuso mediante l’apposita

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 marzo

2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023.

- La data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate

è fissata al 15 gennaio 2023, data ultima entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire

nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto,

ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione

costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto.

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.
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