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Pollenza, 14/10/2022 

Alle Famiglie degli Alunni dell’I.C. “V.Monti” 

 Al Personale Docente e ATA   

Al Sindaco del Comune di Pollenza 

Al Sindaco del Comune di Macerata 

Agli Istituti Scolastici della Provincia Di Macerata 

Al Sito Web   
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Autorizzazione progetto a  valere sull’Avviso pubblico 
prot.n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 del Ministero dell’Istruzione,–  Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza – 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 - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”. 
Informazione – Comunicazione – Sensibilizzazione e Pubblicizzazione Finanziamenti. 
Codice progetto 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-79 - CUP: B84D22001360006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’avviso prot.n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 del Ministero dell’Istruzione,–  Unità di 

missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 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 – (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 - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’Infanzia”; 

 
VISTO il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma  on-line 

in data 10/06/2022; 
 
VISTO che il Ministero dell’Istruzione,– Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

– Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola , competenze  e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 con nota prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 ha 
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comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/03/2023, 
il progetto con codice 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-79 dal titolo “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’Infanzia” per un importo complessivo di € 75.000,00; 

 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6932 del 14/10/2022 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2022 del finanziamento autorizzato; 
 

VISTE  le linee guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 
interventi 2014-2020; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento e autorizzata all’attuazione, entro il 
31/03/2023, del seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo Totale autorizzato progetto 
13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-MA-2022-79 Ambienti Didattici innovativi per le scuole 

dell’Infanzia 
€ 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 affissi e 
visibili sulla bacheca e nelle specifiche sezioni del sito web dell’Istituto http://icvincenzomonti.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Catia Scattolini 
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