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OGGETTO: AVVIO PROGETTO 

 
CODICE PROGETTO TITOLO CUP 

13.1.5A-FESRPON-FR-2022-13 
Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia 
H84D22000480006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 129/2018 e s.m.i.; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di “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 

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”; 

VISTI Il progetto “AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO” candidatura n. 1082943 iscritti al 
prot. n° 38007 del 26/05/2022; 

VISTA la graduatoria approvata del 11/08/2022,, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione nella sezione dedicata al “PON Per la Scuola”; 

VISTA La nota autorizzativa del MIUR prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Manuale operativo; 





VISTO il decreto di variazione n. 12 del Programma Annuale 2022 prot. n. 5746 del 
28/09/2022 e di assunzione in bilancio della somma assegnata per la realizzazione dei 
progetti “AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO”; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 6508 dell’08/11/2022 

 

DECRETA 

 

l’avvio delle attività relative ai progetti di cui all’avviso prot. n. 38007 del 27.05.2022: 

 

• “AMBIENTE DIDATTICO INNOVATIVO per la scuola dell’infanzia ” - codice 13.1.5A- 

FESRPON-FR-2022-13 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Massimo Morselli (*) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005. 
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