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OGGETTO: Disseminazione – Codice Nazionale “13.1.5A
innovativi per le scuole dell'infanzia’”, C.U.P.
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Infrastrutture per l’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
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
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”.

 
CUP:G64D22000800006 

  CNP:13.1.5A-FESRPON-CL-2022

 
VISTO l’avviso Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”; 

VISTO il piano d’Istituto, n. 1083428

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola”

2020 prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 Fondi Strutturali Europei

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 
“F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 

(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO)
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966472889 

Mail: rcic87400a@istruzione.it - Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.edu.it 

Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF

 Al l’Ufficio scolastico Regionale 

All’Ufficio Scolastico Provinciale 

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Reggio Calabria 

Al Sig. Sindaco del Comune di Taurianova 
Al Personale Docente ed ATA 

Loro Sedi All’Albo della Scuola 
Al Sito web della Scuola

Codice Nazionale “13.1.5A- FESRPON-PU-2022
innovativi per le scuole dell'infanzia’”, C.U.P.: C94D22000500006. Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
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”. 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

2022-64 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

n. 1083428 elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020); 

la nota Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del piano nazionale di ripresa e resilienza 

o Nazionale “Per la Scuola”– Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014

72962 del 05/09/2022 Fondi Strutturali Europei– 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.Asse V 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 

 

SECONDARIA I GRADO) 
 

Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

C.U.=  UF01SF 

Al l’Ufficio scolastico Regionale  
Per la Calabria  

All’Ufficio Scolastico Provinciale  
di Reggio Calabria  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
della provincia di Reggio Calabria  

Al Sig. Sindaco del Comune di Taurianova  
Al Personale Docente ed ATA  

Loro Sedi All’Albo della Scuola  
Al Sito web della Scuola 

                                                                     

2022-18 ‘Ambienti didattici 
: C94D22000500006. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II -  
 REACT EU.Asse V – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

: 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”. 

l’avviso Ministero dell’Istruzione prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa istituzione 

Unità di missione del piano nazionale di ripresa e resilienza – 

Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-

 Programma Operativo 

- Asse II - Infrastrutture 

REACT EU.Asse V – Priorità 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 

Protocollo N.0007090/2022 del 21/09/2022
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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” che autorizza questa 

istituzione scolastica  ad attuare il progetto con il seguente codice identificativo: “13.1.5A-FESRPON-CL-

2022-64 ‘Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia’”;  

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOOGABMI-7296 del 05/09/2022, impegnodi spesa a 

valere    sull’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 

INFORMA 

 

 
Che  questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PONFESR ‘Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia’”di seguito specificato:Sottoazione Codice Progetto Titolo 

Progetto 

Imp 

Sottoazio

ne 

Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-64 Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 
€ 75.000,00 

orto 
rizzato 

Si comunica, inoltre, che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, 

ecc.), saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al 

seguente indirizzo: https://wwwicsofiaalessiocontestabile.edu.it  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art.3, c2 D.Lgs. n. 39/93 
 

 


