
 

 

 

Prot. n.  6268/6.1                                                                                                          Cadeo, 09/09/2022                                                                                                                                          

Ai genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di 

Cadeo e Pontenure  
All’Amministrazione Comunale 

di Cadeo e Pontenure 
Ai Dirigente Scolastici –Piacenza e Provincia 

All’Albo Sito Web 
 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE – 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-EM-2022-94 -  Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia” 

CUP : F54D22000630006 

                                                                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Nota MIUR prot. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022; 

VISTA   la lettera di autorizzazione progetto nota MIUR prot.AOOGABMI-72962 del 05/09/2022; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014 – 2020” (Nota MIUR prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e 
modificazioni;   
 



VISTE  le note MIUR prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 
obblighi dei beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati a valere sul 
PON “Per la Scuola” – FESR.  
 

COMUNICA  

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto dal titolo: 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” come indicato nella tabella sottostante.  

 

 

Sottoazion

e 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo progetto 

 

Importo 

Autorizzato  

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-94 Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

   In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi d’interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità ecc.), saranno 

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola. 

La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 

 pubblicazione e sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 
 garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea; 
 diffusione, presso l’opinione pubblica, del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a 

quelle Europee, nel processo di istruzione e formazione dei giovani per contribuire al 
raggiungimento, per tutti, del successo formativo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Mucaria 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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