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Ministero dell’Istruzione 
                                                                  Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “LEONARDO DA VINCI” ACQUAPENDENTE 
          Via G.CARDUCCI s.n.c. 01021 Acquapendente (VT)  CF 80019550567 – Tel.0763/734208 fax 0763/731491 

            e-mail  vtis01100l@istruzione.it;   PEC: vtis01100l@pec.istruzione.it 
        Codice univoco:  UFKJ4I 

 

 

 

Prot. n.        Acquapendente, 15/09/2022 
 
 
 
 

 -USR per il Lazio – Roma  
-Ufficio X – Ambito Territoriale - Viterbo  

-Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Viterbo  
-Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 
-Ai Docenti e Personale ATA dell’Istituto   

-Albo Comune di Acquapendente  
-Albo Provincia di Viterbo  

-Alla Camera di Commercio - Viterbo  
-Albo Online dell’Istituto  

-Sito web Istituto  

https://www.ioleonardodavinci.edu.it/13-1-5a-fesrpon-la-2022-278-ambienti-didattici-innovativi-per-la-
scuola-dellinfanzia/ 

 
 

 
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 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 13.1.5 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Codice Identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278 
 

CUP: G24D22001020006 
 

 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO L’Avviso prot. n. AOOGABMI/38007 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. 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”. Il 
progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia per la 
creazione di spazi di apprendimento innovativi per poter garantire lo sviluppo delle attività cognitive, emotive 
e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 
dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 
zero-sei; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Prot. 
AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR – REACT 
EU, con il seguente codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. 10634/VI-2 del 14/09/2022, con il quale è stato assunto 

 in bilancio il finanziamento relativo al Progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278; 
 

RENDE NOTO 
 
Che questa scuola è autorizzata, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 ad attuare il seguente progetto:  

 
 
Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli avvisi e le 
informazioni relative alla suddetta attività saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto:  
http://www.ioleonardodavinci.edu.it/ nell’apposita area “PON FESR” presente in homepage e nella sezione 
“Albo Online”. 
 
 
 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott.ssa Luciana BILLI 

              (documento firmato digitalmente) 
 

Sottoazione 
 

Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato  

        13.1.5A 
 

13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278 Ambienti didattici innovativi 
per le scuole dell’infanzia 

€ 75.000,00 

http://www.ioleonardodavinci.edu.it/
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