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Ponsacco, 02/11/2022 

  

 
All’USR per la Toscana – Direzione 

Generale di Firenze Al Dirigente 

dell’UST di Pisa 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Scolastici della Provincia di Pisa 

Al sito web dell’Istituto 

 

 
OGGETTO: Disseminazione/Informazione e avvio progetto PON Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuole, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 FESR REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13.i – 

(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 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell'infanzia(Piano 1086371) 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A -FESRPON-TO-2022-129 

CUP J74D22000720006 

 
Con riferimento al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

e successive modifiche e integrazioni 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTO l’avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti PON Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuole, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 FESR REACT EU - Asse V – Priorità d'investimento: 13.i – (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 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia(Piano 1086371) 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti di questo Istituto 

 
VISTA la candidatura N. 1086371 – Avviso 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 

 

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con autorizzazione 

dei progetti e  relativi impegni di spesa di questa Istituzione Scolastica Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

 

Codice identificativo del progetto: 13.1.5A -FESRPON-TO-2022-129; 

 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PON; 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, prot.n. 7769/IV 5 del 

26/10/2022 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 
CODICE IDENTIFICATIVO del 

Progetto 
Descrizione CODICE CUP del Progetto 

13.1.5A-FESRPON-TO-2022-129 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” 
J74D22000720006 

 

 
Il progetto di cui sopra sarà avviato non appena saranno completati tutti gli adempimenti necessari. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in 

oggetto saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto Comprensivo “M. Lapo Niccolini” di 

Ponsacco: www.icniccolini.edu.it 

  

        La Dirigente Scolastica 

     Prof.ssa Floriana Battaglia 
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