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All’U.S.R. Sicilia - A.T. di Caltanissetta-Enna 

 Ai genitori e agli studenti  

Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Provincia di Caltanissetta 

 Al sito web della scuola 

Al fascicolo PON FESR  

Agli atti della scuola 

 

OGGETTO: PUBBLICITÀ-DISSEMINAZIONE  

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI- 2022-21  

CUP: C34D22000390006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico prot. n° 38007 del 27/05/2022 – Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU – 

Asse V - Priorità d’investimento: 13i “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia da 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”; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti (delib. n° 30 del 

29/06/2022) e approvato dal Consiglio d’Istituto (delib. n° 21 del 07/07/2022); 
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VISTA la Candidatura presentata da questa Istituzione scolastica; 

VISTE le graduatorie di valutazione definitive nella pubblicazione del M.I. dell’11 agosto 2022; 

VISTA la nota M.I. prot. n° AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa per l’azione 13.1.5 - codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-21; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-

2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n° 107; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio nel Programma Annuale e.f. 2022 dei finanziamenti 

relativi al progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-21 (prot. n°  6820 del 23/09/2022); 

 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Viviana Morello 
 

Documento firmato digitalmente 
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