
 

 

 

 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO “S. FRANCESCO D’ASSISI” 
70029 Santeramo in Colle (BA) - Tel. 080/3036230 –  

e-mail: baee16300t@istruzione.it  sito web: www.santeramo2cd.edu.it 

Cod. Fisc. 82002830725 

Al Sito Web della Scuola  

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

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”. 

TITOLO PROGETTO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-244  

CODICE CUP: F84D22001350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022; 

VISTA la Graduatoria definitiva pubblicata l’11 agosto 2022; 

VISTA la nota dell’USR PUGLIA prot. N.35099 del 17/08/2022 relativo alle graduatorie dei progetti 

ammessi   al finanziamento; 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di Autorizzazione progetto protocollata 

agli atti    della scuola l’08/09/2022: 

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”. Autorizzazione progetto; 

VISTA la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, e sue articolazioni, per la realizzazione degli 

interventi; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto Candidatura n. 1083806, deliberato dal Collegio docenti 

il 29/06/2022 delibera n. 16 e dal Consiglio di Circolo il 30/06/2022 delibera n. 17; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 marzo 2023, il seguente progetto 

e che l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è il seguente 

 

Codice Progetto 
 

Titolo Progetto 
 

Importo Autorizzato  
 

 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-144 

Ambienti didattici innovativi 

per le scuole  dell'infanzia 

75.000 

 

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

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

tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola https://www.santeramo2cd.edu.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Dirigente Scolastico 

Angela Marvulli 
 

           DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
                    DA MARVULLI ANGELA AI SENSI DEGLI 
                    ARTT. 20 e 21 D.L.sl. n. 82/2005 
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