
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U n a  s c u o l a  s e n z a  c o n f i n i  c o n  i  c o l o r i  d e l l ’ a r c o b a l e n o  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) - "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR-REACT EU 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432 - CUP: J44D22000560006 

 

 
 

 

 

Prot. n. 7281 VI/3            Angri, lì 28/11/2022 

 
Agli Atti / All’Albo della Scuola/ Al Sito WEB Scuola  

Alle Scuole della provincia di Salerno 

 
 

Oggetto: Azione di 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 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
Codice autorizzazione 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432 - CUP: J44D22000560006 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 17/01/2022; 
VISTO  l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n. 1087246 – 38007 del 27/05/2022; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGBMI-72962 del 05 settembre 2022 di formale autorizzazione del 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica; 
VISTA la nota del Dirigente Scolastico prot. n. 7256 VI/3 del 28/11/2022, con la quale si autorizza la formale assunzione 
nel Programma Annuale 2022 del suddetto progetto, 
 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-432  Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

€. 75.000,00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it

