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 U.S.R. SICILIA 
DIREZIONE GENERALE -PALERMO 

 U.S.R. SICILIA 
UFFICIO 1 - AMBITO TERRITORIALE  

PER LA PROVINCIA DI PALERMO 
 A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

di PALERMO e PROVINCIA 
 AL SINDACO del COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO 

 AI COMPONENTI il CONSIGLIO di ISTITUTO 
ALL’ ALBO ONLINE 

 Al SITO WEB: www.icsangiuseppejatoedu.it 
 

 
L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2021-2022, ed è cofinanziata dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali - Ufficio IV 

 

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-SI-2022-408  
CODICE CUP: I94D22000800006 

 
 

     

 

                                                      

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN GIUSEPPE JATO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale 

C/da Mortilli s.n.c. -  C.A.P. 90048 San Giuseppe Jato (PA) - PAIC 884002 

E-mail: paic884002@pec.istruzione.it - paic884002@istruzione.it - 

Tel. 091/8579953 

http://www.icsangiuseppejato.edu.it 
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AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione degli avvisi 

pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-

2020; 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOOGABMI/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”– 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. 1084101 del 30/05/2022; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione all'avvio 

delle attività che ha come 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” 

Autorizzazione progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-408 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 94 del 14/06/2022 di ratifica della presentazione del progetto da parte del 

Dirigente Scolastico sulla base della precedente autorizzazione già conferita allo stesso per tutti i progetti finanziati 

con fondi dell’U.E.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 94 del 28/06/2022 di ratifica della presentazione del progetto da parte 

del Dirigente Scolastico sulla base della precedente autorizzazione già conferita allo stesso per tutti i progetti 

finanziati con fondi dell’U.E.; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 128 del 02/12/2022 di assunzione in bilancio E.F. 2022 del progetto 

stesso 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-408 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA”; 

VISTO IL PTOF 2022/2025 VERBALE N 3 DELIBERA N 46 DEL 20/12/2021; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

INFORMA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano nell’ambito dei 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 - Azione 13.1.5A 

“Ambientididattici innovativi per le scuole dell’infanzia”: 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Totale autorizzato progetto 
13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-408 Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

€ 75.00,00 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito del committente all'indirizzo: 

www.icsan giuseppejato.edu.it. 

 

 

     La Dirigente Scolastica Reggente 

Prof.ssa Lucia La Fata 
(documento firmato digitalmente) 
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