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Ministero dell’Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “R. MORZENTI”

Via Bracchi snc. -  26866 Sant' Angelo Lodigiano (LO)

Tel. e Fax: 0371/90591 - C.F. 92559840159   -  C.M. LOIC81600L

codice univoco fatturazione elettronica: UFGDQF

Sito web: www.icmorzenti.edu.it

Postacert: loic81600l@pec.istruzione.it  - mail loic81600l@istruzione.it

Sant’Angelo Lodigiano, 21.11.2022

Ai Genitori degli alunni dell’I.C. Morzenti
Al Personale dell’I.C Morzenti

Agli Istituti della Provincia di Lodi
Alle Amministrazioni Comunali

di Sant’Angelo Lodigiano
di Castiraga Vidardo

di Caselle Lurani
di Casaletto Lodigiano

di Salerano sul Lambro
All’Albo
Agli Atti

Al sito web

Oggetto: DISSEMINAZIONE - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-292 CUP: D24D22000870006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014- 2020

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013, n. 1301/2013, n.1304/2013 e tutta la normativa di riferimento per
la realizzazione degli interventi

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 - 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 le scuole dell’infanzia”

VISTA la candidatura N. 1085074 del 08/06/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per
la scuola dell'infanzia (13.1.5A-FESRPON-LO-2022-292)

VISTO il Progetto presentato da questo istituto, deliberato dal Collegio docenti del 29/06/2022 (Delibera
n. 54) e approvato dal Consiglio d’istituto del 30/06/2022 (Delibera n. 281)

VISTA la lettera Prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione del progetto

tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente avviso
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RENDO NOTO

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto relativo al 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”.

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto Importo autorizzato

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-292 Ambienti didattici innovativi
per le scuole dell'infanzia

Euro 75.000,00

Si comunica che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativo allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sull’albo
pretorio e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icmorzenti.edu.it

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione e 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.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Annalisa Fattori

documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

http://www.icmorzenti.edu.it

