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ISTITUTO COMPRENSIVO “LE CURE” 

Via Goito 20, 50133 FIRENZE (FI) 

Tel. 055/577553; Mail: fiic85000t@ISTRUZIONE.it   - PEC: fiic85000t@PEC.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94188590486 - C.M.: fiic85000t - C.U.U.: UF00XL 

 

CUP: E14D22000610006 

Numero progetto: 13.1.5A - FESRPON-TO-2022-38 

 

 

Agli Istituti Scolastici 

Della Provincia di Firenze 

All’Albo online 

 Alle famiglie 

Ai docenti 

 Al personale ATA 

 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-38 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. 

13.1.5 – FESRPON-TO-2022-38 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

- VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

 

- PREMESSO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 38007 del 27 maggio 

2022 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse 

II – 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”. 

- VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 12.01.2021; 
 

- VISTA la candidatura al Progetto n. 1084700 del 26 maggio 2022;  

 

- VISTA la nota autorizzativa, Prot. AOOGABMI – 72962 del 7 settembre 2022 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020 ed assunta al protocollo n. 6647/E del 19.09.2022; 

 

 

COMUNICA 

 

- che questa istituzione scolastica è beneficiaria di finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei Avviso 

AOODGEFID - 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”:  

 

Beneficiario: FIIC85000T cod. Progetto: codice 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-38 

 

 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-38 Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 

€  75.000 

 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente 

affissi all’Albo on-line dell’istituzione Scolastica. Il presente avviso realizzato ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha 

come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione Pubblica del ruolo delle Istituzioni con 

particolare riguardo a quelle europee. 

 

 

F.to digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

Maurizio Gagliardi



3 

 

 

 


