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Ai Genitori degli alunni dell' IC "A. Manzoni" 

 Al Personale Docente e ATA dell'Istituto  

All’Amministrazione Comunale di Rescaldina  

Ai Componenti del Consiglio di Istituto  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

All’ Ufficio Scolastico Territoriale di Milano  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Milano  

Albo -Sito web - atti 

 

OGGETTO: 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” - Azione di disseminazione. 

 

CNP:  13.1.5A-FESRPON-LO-2022-15 

CUP:  B34D22001080006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia”; 

 

VISTA la candidatura nr. 1083288 del 30.05.2022 al progetto in oggetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 

AOOGABMI/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

VISTA  la Nota Prot. n.  AOOGABMI – 72962 di autorizzazione progetto: 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”; 

 

VISTI il Regolamento (CE) n 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo; 

 

VISTE le “Linee guida emanate il 25/07/2017 con prot AOODGEFID/31732 dall’autorità di gestione per 
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l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

 

D E C R E T A 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR 

 

Obiettivo specifico Azione Codice Progetto CUP Importo Autorizzato 

13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale 

e resiliente 

dell’economia 

Azione 13.1.5A – 

“Ambienti didattici 

innovativi per le scuole 

dell’infanzia” 

13.1.5A-FESRPON-LO-

2022-15  
B34D22001080006 € 75.000,00 

 

Per l’ obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 

Rescaldina, 30.09.2022  

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                      Prof.ssa Luisella cermisoni 
                                                                                                                                               Documento elettronico originale  firmato digitalmente                                                                                                                               

                                                                                                                                             e conservato dall’I.C. "A. Manzoni" ai sensi della normativa vigente 
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