
 

 
ATTIVITA' DI PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE PREVENTIVA PROGETTO 

PON FESR 
                       “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
 
OGGETTO: Azione di informazione e pubblicizzazione preventiva PON –FESR- 2014-2020 –  
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-283, codice CUP: J84D220010000066 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel regolamento (CE) nr. 1083/2016 e nr. 1828/2006 relativo 

alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020; 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 “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; 

  

Visto che a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n.49, la proposta della scuola risulta ammessa 

a finanziamento; 

 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. ADOOGEFID/72962 del 05/09/2022 che rappresenta 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione scolastica;  

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.EMILIANI GIUDICI 

V/le P.Sorce -93014 Mussomeli-0934-952158 
clic819009@istruzione.it clic819009@pec.istruzione.it 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente  
USR-AT Caltanissetta-Enna  

Al personale Docente e ATA  
Al Fascicolo FESR 

  

Prot. N. 0002387/2022 del 18/10/2022 - In Uscita

ISTITUTO COMPRENSIVO P. E. GIUDICI

mailto:clic819009@pec.istruzione.it


 
 
 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR –REACT EU: 

SOTTOAZIO
NE 

CODICE 
IDENTIFICAT
IVO 

TITOL
O 
MODU
LO 

IMPORTO 
AUTORIZZA
TO           
FORNITUR
E 

IMPORTO 
AUTORIZZA
TO SPESE 
GENERALI 

TOTALE 
AUTORIZZA
TO 
PROGETTO 

13.1.5A 13.1.5A-
FESRPON-SI-
2021-283  

Ambienti 
didattici 
innovativi 
per le 
scuole 
dell’infan
zia 

€ 67.500,00 € 7.500,00 € 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 nella pagina dedicata del sito 

di questa istituzione scolastica 

 

Istituto Comprensivo Statale Paolo Emiliani Giudici 

https://www.icspaoloemilianigiudici.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Agata Rita Galfano (*) 

 

 

 (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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