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Prot. n. 7152          Podenzano, li 26/09/2022 
 
 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Piacenza 
Albo Istituto 
Atti Istituto 

Ai Comuni di Podenzano e di San Giorgio Piacentino 
Al sito web Istituto 

 
               

 
 
OGGETTO: Azioni di disseminazione, informazione, pubblicizzazione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a 
valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “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. 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182 – Titolo progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”  
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI 72962  del  05/09/2022. 

 

CUP: E64D22000650006 
  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la 
Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali 
e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “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)”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato” Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell'infanzia”, Codice 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182, CUP E64D22000650006, approvato dagli organi collegiali 
competenti; 

CONSIDERATO  che in seguito all’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano     
                               nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022,  la proposta presentata da codesta istituzione scolastica    
                              risulta ammessa a    finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola –     
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                              Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione -Fondo   
                              Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 
VISTA la Lettera di autorizzazione 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, prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la 
formale  autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-EM-2022-182 e l’impegno di spesa pari 
ad € 75.000,00 e  che le attività afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 
marzo 2023, nonché certificati su SIF al massimo entro il 15 maggio 2023. La data ultima per l’impegno delle risorse 
tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 15 gennaio 2023, data ultima entro la 
quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 
all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi; 

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 
COMUNICA 

 
 

CHE QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA È STATA AUTORIZZATA AD ATTUARE IL SEGUENTE PIANO INTEGRATO FESR: 
 

SOTTOAZIONE  CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO PROGETTO  CUP 
IMPORTO 

AUTORIZZATO  

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-EM-
2022-182 

Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell'infanzia 

E64D22000650006 € 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 pubblicati nelle specifiche sezioni del sito  
della scuola. 
 
La presente comunicazione è realizzata con gli obiettivi di: 

• Pubblicazione e sensibilizzazione delle attività svolte con i fondi comunitari; 

• Garantire visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea; 

• Diffusione, presso l’opinione pubblica, del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, nel processo di 
istruzione e formazione dei giovani per contribuire al raggiungimento, per tutti, del successo formativo. 

 
 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Giorgia Antaldi 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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