
 1 

 

 

 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 12.12.2022 

 
All’Albo Pretorio  

Al fascicolo PON FESR  
Al Sito web Istituto 

 
Codice CUP: F54D22000460006 
Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-4 
 

 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità.  
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”. 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 - 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” - 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 16 del verbale n. 1 dell’1.9.2022 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 10 del verbale n. 10 del 6.9.2022) con il titolo “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
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VISTA la candidatura n. 1083101 nell’avviso n. 38007 del 27 maggio 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 - 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” - 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia”- Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-4; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI – 72962 del 5.9.2022 con la quale l’Unità di Missione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia” per la scuola dell’infanzia – Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-
2022-4proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 
75.000,00; 

VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del D.I. n. 129/2018 competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad 
Entrate finalizzate; 

VISTO il Programma Annuale 2022; 
VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 13 del Consiglio d’Istituto del 5.12.2022 di inserimento del 

progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2022, 
protocollo n. 11882/VI-3 del 6.12.2022, contenente la previsione dell’importo finanziato con 
i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto sopra indicato per 
l’importo di Euro 75.000,00;  

RENDE NOTO 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota AOOGABMI – 72962 del 5.9.2022 ad 
attuare il progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, identificato con il 
codice 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-4, per la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle 
scuole statali dell’infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi per un importo 
totale di  € 75.000,00, così suddivisi: 

AUTORIZZAZIONE 
PROGETTO 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

SPESE GENERALI 

TOTALE 
IMPORTO 

AUTORIZZATO 

AOOGABMI – 72962 
del 5.9.2022 

13.1.5A-FESRPON-SI-
2022-4 

Ambienti didattici 
innovativi per le 

scuole 
dell’infanzia 

 

€ 67.500,00 

 

€ 7.500,00 

 

€ 75.000,00 

 
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 
all’indirizzo: www.icgverga.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  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma apposta digitalmente)  
 


