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Lamezia Terme, 7 ottobre 2022  

 

 

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

All'Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro  

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  

della provincia di CATANZARO  

Al sito Web dell'Istituto  

Agli atti  

 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – DISSEMINAZIONE Avviso n. 38007 

del 27/05/2022 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” Codice 

Id. Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-122  

CUP: F84D22000790006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022  del MI- Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”  

VISTE le ratifiche delle delibere del Collegio dei Docenti n. 113 del 15/06/2022 e del Consiglio di Istituto 

n° 144 del 17/06/2022 di partecipazione all’avviso pubblico 38007 del 27/05/2022  

VISTO il progetto presentato da questo Istituto candidatura N. 1083714 del 26/05/2022, relativo all’Avviso 

pubblico Avviso Pubblico 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  
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VISTO  dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49,  

VISTA la nota autorizzativa del Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 Ministero Istruzione 

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 per 

un importo di € 75.000,00  

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e succ. aggiornamenti annuali;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, 

contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” emanate con nota prot. n. AOODGEFID\1498 del 9 febbraio 2018; VISTI i 

Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

RENDE NOTO 

 che l’Istituto Comprensivo “Saverio Gatti” di Lamezia Terme è stato autorizzato ad attuare il seguente 

progetto  

 

Sottoazione Codice identificativo Titolo del 

Progetto CUP 

Importo autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-

122 Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia Cup: 

F84D22000790006 

€ 75.000,00 
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Si evidenzia che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni finalizzate 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 – 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità ecc.), saranno tempestivamente 

affissi e visibili sull’Albo on line sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icsgatti-

lameziaterme.edu.it. 

 Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 

ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto 

www.icsgatti-lameziaterme.edu.it. 

.  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Quattrone 
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