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Al Sito web - Sezione FESR/PON2014-2020 
 
 
 

OGGETTO: Elenco delle istanze di partecipazione pervenute. 
  

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”. 

 

Codice Progetto:13.1.5A-FESRPON-SI-2022-57 

Titolo del progetto: “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CUP: D24D22000500006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo: 

Vista 
la nota miur p.i. AOOGABMI REGISTRO UFFICIALE(U). 38007 del 27/05/2022- 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”. 
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Vista la Candidatura N. 1083661 del 26/05/2022 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti 
“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

 

Visto Il Decreto   di   approvazione   delle   graduatorie   delle   istituzioni   scolastiche   ammesse   a 

finanziamento - (27 maggio 2022); 

Vista la nota Prot. AOOGABMI - 72962 Roma, 05/09/2022 con la quale viene comunicato che, la 

proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a 

valere sulle risorse del Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

   Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Viste le disposizioni ed istruzione per le attuazioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 

Visto il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.A. n.7753 del 28 dicembre 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della 

Regione Sicilia”; 

Vista la Delibera n. 36 del 20/12/2021 del C.d.I. di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per il triennio 2022/2025; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

Visto Il Regolamento sulle attività negoziali che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio d’Istituto il 20/12/2021 con 

delibera n. 40; 

Vista la Delibera del C.d.I. n. 55 del 30/06/2022 di approvazione della candidatura n. N. 1083661 

del 26/05/2022; 

Vista La Delibera n.53 del Collegio dei docenti del 27/06/2022 con il quale è stata approvata la 

Candidatura  suindicata;  

Visto che, ai sensi dell’art.10, comma 5 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018, le variazioni del programma 

annuale, (…) sono disposte con Decreto del dirigente scolastico da trasmettere per conoscenza 

al C.d.I.; 

Visto Il Decreto di assunzione in Bilancio, prot. 4790/U del 14/09/2022; 
 
Vista 

la necessità di individuare figure professionali esperte per la corretta esecuzione del progetto in 
oggetto; 

 
Visto 

L’avviso di selezione interna per la figura di Progettista prot. n. 7448/U del 
16/12/2022; 

 

DICHIARA 
 

che per la realizzazione delle attività del Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-57 Titolo del progetto: 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

          CUP: D24D22000500006, sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 

CODICE PROGETTO  
TITOLO 

ISTANZE PERVENUTE 
                     PROGETTISTA 

 
13.1.5 A FESRPON SI 2022 57  Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia 
laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo 

 
Prof. Morsellino Salvatore 

Prot. 7558/E DEL 21/12/2022 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6741801/Prot_10_del_31%2B_marzo_2022.zip/613886a9-3986-b6b5-12c7-2e5c51134915?t=1648739599013
https://www.miur.gov.it/documents/20182/6741801/Prot_10_del_31%2B_marzo_2022.zip/613886a9-3986-b6b5-12c7-2e5c51134915?t=1648739599013


 

Il Presente elenco corredato dalla documentazione allegata all’istanza di partecipazione dei candidati sarà 

oggetto di valutazione a cura del Dirigente Scolastico. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, che tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc…, saranno tempestivamente 

pubblicati e visibili all’albo e sul sito della scuola al seguente indirizzo 

www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

 

 
                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Giorgina Gennuso 

http://www.istitutocomprensivovivona.edu.it/

