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Al Sito Web  

All’Albo dell’Istituto 

 

 OGGETTO: Determina dirigenziale per avvio attività negoziali e programmatiche per la 

realizzazione del progetto PON-– 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 le scuole dell'infanzia'' .  

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia''. 

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233  Codice CUP: G64D2121000950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”.  

Viste le delibere degli OO.CC., n. 39 del collegio dei docenti del 30/05/2022, delibera n. 26 del 

consiglio di istituto del 30/05/2022.  

Visto il Piano presentato - Candidatura N. 1083232.  

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020.  

Vista la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera 

Ministero dell’Istruzione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022, codice identificativo progetto: 

13.1.5A-FESRPON-SI-2022-233, assunta al prot. al n. 3471 del 07/09/2022. 

Visto il P.A. 2022.  

Considerato che è opportuno procedere all’avvio delle azioni previste nel Progetto 

 

DETERMINA 

 

mailto:meic83800e@istruzione.it
mailto:meic83800e@pec.it
http://www.iccastellumberto.edu.it/




di procedere all’avvio delle procedure di selezione di figure professionali interne e/o esterne, 

all’analisi comparativa dei curricula, all’avvio dell’attività negoziale per l’acquisto dei beni e servizi 

previsti per la realizzazione degli interventi di cui alla nota in premessa, che rappresenta 

l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico, finalizzato alla 

realizzazione del Progetto 13.1.5A - FESRPON-SI-2022-233, per un importo complessivo 

autorizzato di € 75.000,00. Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima 

divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del Progetto saranno 

tempestivamente visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.iccastellumberto.edu.it .  

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                      

Prof.ssa Maria Miceli 
                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N 39/1993 


