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Sede centrale primaria 
“Vittorino da Feltre” 
Via Finalmarina, 5  

Sezione staccata 
primaria e infanzia 

  O.I.R.M.  
 C.so Polonia, 94 

Scuola Sec. I grado “E. 
FERMI” 

Via Biglieri, 19 

Scuola dell'infanzia 
“Mario Lodi” 

 Via Garessio, 24  
 

Scuola dell'infanzia 
 Via Alassio, 22  

 

 

Sito web 
 

Albo on-line 
 

Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE - Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze 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-2022-91 

 

CUP: B14D22000650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022, – 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 – Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”;  

 

VISTA la nota MIUR prot. N. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio del progetto 13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 - 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” presentato da codesta istituzione scolastica Avviso pubblico 

prot. N. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 e finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici 

innovativi nelle scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di 

apprendimento innovativi;  
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COMUNICA 

 

Che l’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” è stato assegnatario del seguente finanziamento: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

 
13.1.5A 

  
13.1.5A-FESRPON-PI-2022-91 

Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell'infanzia 

 

 
€           75.000,00  

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di rendere concreta la massima divulgazione dell’informazione 

dell’entità del sostegno finanziario ricevuto dall’Unione Europea. Tutti i documenti necessari alla 

realizzazione del progetto saranno resi visibili sul sito web dell’Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giorgio BRANDONE 
(Firma autografa fornita a mezzo stampa come da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2) 

 

 


