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“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”   
  

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-75– CUP C14D22000710006 
  

 All’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Abruzzo    

 All’ Ufficio IV Ambito Territoriale  

Chieti-Pescara  

 Alle scuole della Provincia  
 Al Comune di Castel Frentano 

 All’albo online - Amministrazione 

trasparente  

 Web scuola-banner PON  

  

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) - 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” - Azione 13.1.5 -  

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE – AVVIO PROGETTO  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOOGABMI.38007 del 27/05/2022 del MI - Unità di missione del 

PNRR - 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 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;  

VISTA  la candidatura n. 1087078 del 27/05/2022 per la realizzazione del progetto relativo alla sotto-

azione 13.1.5A-FESRPON-AB-2022-37 – Titolo del progetto “Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia”;  

 

mailto:chic81400n@istruzione.it
mailto:chic81400n@pec.istruzione.it




 

VISTE le delibere n. 45 del 23/06/2022 del Collegio docenti e n. 56 dell’08/07/2022 del Consiglio 

d’istituto; 

VISTA la  nota prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione 

autorizza e ammette al finanziamento questa Istituzione scolastica per la realizzazione del 

PON di cui all’oggetto per euro 75.000,00;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO il Programma annuale E.F. 2022;  

VISTO il decreto di assunzione  in  bilancio  prot. n. 5944/IV-5 del 22/09/2022; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui fondi FESR, FSE, FSC;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 

aggiuntive e le modalità di attuazione nel contesto della pandemia di COVID-19;  

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione dei progetti PON 2014-2020;  

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076  Final  del 12 agosto 

2021 di inserire, nell’allocazione delle risorse aggiuntive, una nuova categoria di intervento “13i” per 

il FESR, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 

pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU)”, nell’ambito del programma operativo “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;  

CONSIDERATI gli obblighi di trasparenza e di pubblicità;  

  

COMUNICA  

  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione - Unità di missione 

del PNRR - alla realizzazione del seguente progetto:  

  

Sottoazione  
Codice 

identificativo 

progetto  
Titolo progetto  

Importo 

autorizzato 

forniture  

13.1.5A  
13.1.5A- 

FESRPON-AB- 
2022-37  

Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia   
€ 75.000,00  

  

La presente costituisce, in ragione di quanto sopra esposto, dichiarazione di inizio delle attività 

progettuali.  
    

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Prof.ssa Paola S. CIANCIOSI 
                                                        (Documento firmato digitalmente)  
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