
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

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”.  
Autorizzazione MI Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-108 
CUP C24D22000480006 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Codice: 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-108 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 del  MI  avente  ad oggetto: 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) R E A C T  E U - 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. 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot.  n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
 

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

Sottoazione 
Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Totale 
autorizzato 
progetto 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-
P1-2022-108 

Ambienti didattici 
innovativi per le 
scuole 
dell’infanzia 

€ 75.000,00 
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Prot. 0006732/U del 24/11/2022
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Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza nell’opinione 
pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea.  
Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica.  

 

La Dirigente Scolastica e Rup 
Emanuela CAVALLI 

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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