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OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO 
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”. 

Autorizzazione progetto codice prot AOOGABMI - 72962 
Titolo Progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 
Codice Identificativo: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-281 
Codice CUP : G54D22000660006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso del M.I. prot. n. AOOGABMI 38007 del 27/05/2022 emanato nell’ambito dell’Asse V del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso è finalizzato alla creazione, realizzazione o all’adeguamento di spazi di 
apprendimento innovativi nelle scuole dell’Infanzia per garantire lo sviluppo delle abilità dei bambini in coerenza con 
quanto previsto e riportato dalle ultime indicazioni e linee pedagogiche specifiche per gli utenti da zero a 6 anni; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 106 del 30/06/2022 con la quale si approva l’adesione dell’Istituto 
Comprensivo Pirandello di Taranto all’Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 
VISTA la candidatura n. 1082945 inoltrata da questa istituzione scolastica il 13/06/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 105 del 08/07/2022con la quale si approva a ratifica l’adesione alla 
partecipazione dell’Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto all’Avviso pubblico prot. 38007 del 27/05/2022; 
VISTA l’approvazione delle graduatorie delle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche, distinte per 
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regioni, a seguito di decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 49 del 
11/08/2022; 
VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOOGABMI 72962 del 05/09/2022, assunta al protocollo n. della scuola con 
n.0014522 del 14/09/2022, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del 
progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 75.000,00; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 
VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 88 del 14/02/2022; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto di cui trattasi, prot. n. 0017151 del 26/10/2022; 
in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni e Istruzioni inerenti agli obblighi dei beneficiari in tema di 
informazione e pubblicità, 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Istituto Comprensivo Pirandello di Taranto è stato autorizzato ad attuare il seguente Piano nell’ambito del 
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”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dà contestuale comunicazione di avvio del suindicato progetto di investimento pubblico autorizzato. Le relative 
attività si concluderanno entro i termini previsti e specificati nella lettera di autorizzazione. 
Per la realizzazione del progetto si seguiranno le procedure dettate dalla normativa vigente e dalle linee guida 
emanate a proposito. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno pubblicati e visibili 
all’albo e sul sito della Scuola al seguente indirizzo: www.icpirandellota.edu.it . 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e 
ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo sul sito istituzionale della Scuola, 
www.icpirandellota.edu.it  a norma dell’art. 10, c.1 del Dlgs 267/2000. 
 

 

                   La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                                 (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
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