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Avviso prot. n. 38007 del 27/05/2022 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MORO" 

Via Fossadelli, 25 - 25031 Capriolo (BS) 

Tel: 030736096 

E-mail: bsic83300l@istruzione.it P.E.C.: bsic83300l@pec.istruzione.it 

 

Capriolo, 19-09-2022 

 

Al personale interno 

Istituto  “A. Moro” di 

Capriolo 

Al personale 

di  altre  Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Brescia 

All’Albo 

Al Sito 

 
 

Titolo progetto Codice identificativo progetto Importo autorizzato 

Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 
13.1.5A-FESRPON-LO-

2022-142 
€ 75.000 

CODICE CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: B84D22001000006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Azione di Informazione, comunicazione e pubblicità - DISSEMINAZIONE 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-FES 
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Il dirigente 

 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.12.2020, 

che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e 

le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Pon per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento ”2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  

 

VISTO  il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12.01.2021;  

 

VISTO  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”; 

  

VISTA  la candidatura n. 1086781 dell'Istituto Comprensivo “A. Moro” di Capriolo presentata in 

data 01/06/2022, con il progetto denominato “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”  

 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con oggetto “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”.  

 
RENDE NOTO 

 

Sottoazione Codice 

Identificativo 

progetto 

Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

progetto 

 

13.1.5A 

13.1.5A-

FESRPON-

LO-2022-142 

 

Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

€ 75.000 

 

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli avvisi e le 

informazioni relative alla suddetta attività saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto 

https://www.iccapriolo.edu.it/ nell’apposita sezione “PON FESR” presente in homepage e nelle sezioni 

“Albo Online” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

 
Capriolo, 19-09-2022 

 
Il dirigente scolastico 

Prof. Magri Fernando 
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