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OGGETTO: DISSEMINAZIONE -  Avviso prot. n. AOODGEFID/0038007 del 27 maggio 2022  “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 del-
la crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa ver-
de, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resi-
liente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  

PROGETTO 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-46  - CUP: D14D22000520006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  Avviso prot. n. AOODGEFID/0038007 del 27 maggio 2022  “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambi-
enti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Prio-
rità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pan-
demia 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  

VISTO  la graduatoria Ministero Istruzione pubblicata in data 11/08/2022;  

VISTA   la lettera di autorizzazione Prot.  AOOGABMI - 72962  del 05/09/2022;  

COMUNICA 

che l’ISTITUTO COMPRENSIVO GINO STRADA - TORINO è risultato assegnatario del seguente finanziamento: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
13.1.5A  

 
 

13.1.5A-FESRPON-PI-2022-68  

 
 

Ambienti didattici inno-
vativi per le scuole 
dell'infanzia  

 
 

€ 75.000,00 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Oscar Eugenio Maroni 
doc. f.to digitalmente                                                                                                                  
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