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                                                                         Mantova, 19/09/2022 
 

All’Albo pretorio on line 

Sito istituzionale – sezione PON 

Agli atti 

OGGETTO: LETTERA DI DISSEMINAZIONE relativa all’ Avviso pubblico progetto 
formativo “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 – 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 Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-89 
CUP: J64D22000620006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l'Avviso pubblico n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
VISTA la candidatura n. 1084991 presentata dall’IC Mantova 1 all'Avviso pubblico n. 38007 
del 27/05/2022; 
VISTE le precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle Azioni degli 
Avvisi emanati ai sensi dell'Avviso Quadro n.950 del 31 gennaio 2017 come da nota 
AOODGEFID N. 3166 del 20-03-2017; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con 
cui è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell' I.C. Mantova 1 con il Codice 
Progetto 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-89; 
ACQUISITO il CUP J64D22000620006; 
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; 
VISTO il D.I. 129/2018 art. 5 comma 6; 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 
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CONSIDERATO il Programma Annuale 2022; 
VISTA la delibera n. 4 del CDU del 27/06/2022; 
VISTA la delibera n. 171 del CDI del 03/08/2022 di approvazione progetto PON - FESR - 
REACT Ambienti didattici  innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso n. 38007 del 26/05/2022; 
 
 

COMUNICA 
 
che a questo Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto 
Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-89 
 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice identificativo progetto Titolo  progetto    Costo 

 
Prot. AOOGABMI – 
72962 del 05/09/2022 

 
 

13.1.5A-FESRPON-LO-2022-89 

 
Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell'infanzia 

 
€ 75.000,00 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 
saranno tempestivamente visibili anche sul sito istituzionale dell’IC Luisa Levi Mantova 1. 
    
 
 
 
 
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
  Francesca Palladino 
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