
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

SCUOla Infanzia,Primaria eS.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE –  

tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F.93086020612  

PEC:ceic8av00r@pec.istruzione.it  e-mail:ceic8av00r@istruzione.it  Sito WEB:  www.aldomoromaddaloni.edu.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

A tutti gli interessati 

All’Albo  

Al Sito web  

 
OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione- 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 26 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A FESRPON-CA-2022-135 

CUP: E14D22000700006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico N. AOODGEFID/38007 del 26 maggio 2022 per la realizzazione di 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 – 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 l’infanzia”; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1085179 Avviso 38007 del 26/05/2022 – FESR REACT EU-   Ambienti 

didattici innovativi per l’infanzia; CUP E14D22000700006; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 

del 27 maggio 2022; 

VISTA la nota di autorizzazione del progetto N. AOOGABMI/72962 del 05-09-2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 0006137/U VI.3 del 13/09/2022 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PON (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”. 

 

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, ecc. saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola www.aldomoromaddaloni.edu.it. 

Il presente avviso, realizza ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

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 Ione Renga 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

Sottoazione Modulo Importo 

13.1.5A - Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia 

Ambiente didattico innovativo: 

Ambiente didattico innovativo 

€ 67.500,00 

 Totale forniture e servizi  € 67.500,00 

 Totale Spese Generali  € 7.500,00 

 Totale Progetto  € 75.000,00 

  

TOTALE PIANO  

 

€ 75.000,00 
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