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Ministero dell’Istruzione
Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VALLELONGA (VV)
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado

ALL’ALBO e SITO WEB
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI SINDACI DEI COMUNI DI VALLELONGA, MONTEROSSO CALABRO,
CAPISTRANO, SAN NICOLA DA CRISSA, SPADOLA, BROGNATURO,
SIMBARIO, VAZZANO E PIZZONI
ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROV. VIBO VALENTIA
ALL’USR CALABRIA
ALL’A.T. DI VIBO VALENTIA

Agli atti del fascicolo elettronico: ”Ambienti
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020
Avviso Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022
Autorizzazione Prot. n.AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

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 le
scuole dell’infanzia ”. Azione 13.1.5 – “ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia ”.
Istituto beneficiario: ISTITUTO COMPRENSIVO DI VALLELONGA
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-92 “ Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia ”

D24D22000730006

Codice CUP:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Asse V –Priorità d’investimento:13i- (FESR) V “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 le scuole dell’infanzia a”. Azione
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.

Viste

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

Visti

i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013
recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul
Fondo di Coesione;

Vista

la nota MI prot.n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la quale viene autorizzato il progetto: codice:
13.1.5A-FESRPON-CL-2022-92 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia € 75.000,00
che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il
31/05/2023;

Visto

che il P.A. 2022 dell’I.C. di Vallelonga è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. n° 103,
verbale n. 12 del 04/02/2022 e i revisori hanno espresso parere favorevole;

.Verificato il decreto prot. 6837 del 09/09/2022 di assunzione in bilancio del finanziamento;

RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo
autorizzato modulo

Importo
progetto

Corso Umberto I N. 158 – 89821 VALLELONGA (VV) - Tel: 096376000 Codice Meccanografico: VVIC83500G - Codicie Fiscale: 03321800793
Cod. Univoco UF7LV9 E-mail: vvic83500g@istruzione.it Posta certificata: vvic83500g@pec.istruzione.it Sito Web: icvallelonga.edu.it

13.1.5A-FESRPON-CL-2022-92

Ambienti didattici innovativi per le € 75.000,00
€ 75.000,00
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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icvallelonga.edu.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Eleonora ROMBOLA’
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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