
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”. 

 

 

Al Sito web 

Albo on line 

Sez. PON 

 

 

Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU – Ambienti didattici  innovativi per le scuole dell’infanzia  

 

DISSEMINAZIONE E PUBBLICITA’ 
 

Autorizzazione progetto Prot. AOOGABMI– 72962 del 05.09.2022 CODICE 

PROGETTO: 3.1.5A-FESRPON-CA-2022-310  

CUP: G24D22000630006 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso pubblico protocollo Prot. n. AOOGABMI - 38007 del 27 maggio 2022 – “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia” finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia statali 
per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 
pedagogiche per il sistema integrato zero-sei; 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di Istituto in cui la DS informava gli OO.CC. della partecipazione 
al presente progetto PON - FESR; 

Visto  il progetto presentato da codesto Istituto con candidatura N. 46901 del 06/06/2022 – FESR - REACT Ambienti 
didattici innovativi per la scuola dell'infanzia; 

Vista  la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOOGABMI – 72962 del 05.09.2022  
Visto  il Programma Annuale per l’E.F. 2022 approvato con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto   in data 10.02.2022; 
Vista  la formale assunzione in bilancio prot. n. 7452/VI.3 del 19.10.2022 

 

COMUNICA 

 
Che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria del progetto come di seguito indicato: 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

TELESE TERME 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I 

Grado ad Indirizzo Musicale 
VIALE MINIERI, 131 – 82037 TELESE TERME (BN) 

 

 

C.MIUR: BNIC82900N - C.U. : UFNM6I -C.F. 81002190627 - 

http://www.icteleseterme.edu.it  

Tel. 0824/976050 –email: bnic82900n@istruzione.it 

Istituto Comprensivo TELESE
C.F. 81002190627 C.M. BNIC82900N
A7446ED - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TELESE TERME

Prot. 0007456/U del 19/10/2022 11:46

http://www.icteleseterme.edu.it/
mailto:bnic82900n@istruzione.it


 

Sottoazione Progetto 
Importo 

autorizzato 

 
13.1.5A 

 
3.1.5A-FESRPON-CA-2022-310 Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia 
 

 
€ 75.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente pubblicati sul sito della scuola. Il presente avviso, realizzato ai fini della 
pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia divisibilità, 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 Rosa Pellegrino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2del D.L.vo . 39/1993 

 


