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I ST ITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE  

“GIACOMO GAGLIONE”  

 
 
 

Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto PONFESR  
“REACT EU -Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

 di cui Avviso 38007_22 
Al Fascicolo del Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337   

 

Prot. nr.5380/VI.1 del 19/09/2022 
 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO FESR – Fondi Strutturali Europeo – 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per 
le scuole dell’infanzia: – Avviso Pubblico prot. nr. 38007 del 27/05/2022. 
Codice identificativo progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-337 – CUP I24D22000460006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione e ss. mm. ii.; 
VISTO    il Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107”; 

VISTO       il D.P.R. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;  
VISTI    il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

     VISTA la candidatura all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”, 

    VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 
27 maggio 2022; 

     VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 

     VISTA l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/01 di cui al Prot. 

MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE 0000125.05/01/2018; 

      VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii 
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VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la procedura per il 

conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

VISTE le delibere degli organi collegiali della scuola di autorizzazione all’adesione del progetto di cui trattasi; 

VISTO il D.Lgs 163/2006 “Codice di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e il il D.Lgs. 50/2016 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, cosi come modificato dall’art. 25 del 

dlgs 56/2017”; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020;  

INFORMA 
 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”– Avviso 
Pubblico prot. nr. 38007 del 27/05/2022.  

Si comunica, inoltre, 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 all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo : 

www.icgaglionecapodrise.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  
  Dott. Pietro Bizzarro 

(Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa) 
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