
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI  ALESSANDRIA -SPINETTA MARENGO 

Via del Ferraio, 46 – 15122 Spinetta Marengo (AL) - CODICE FISCALE 96034490068 
ALIC81700X@istruzione.it alic81700x@pec.istruzione.it 

0131 216567  0131 619109 

           Alle famiglie 
Al personale docente ed ATA 

  Al DSGA 
Al Sito web 

All’albo 
 

OGGETTO: 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”. 
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuola 
dell’infanzia”. 
 

VISTE la delibera N.  4 del Collegio dei Docenti del 28/06/2022 e la delibera N. 2 del Consiglio di 
Istituto del 30/06/2022 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la candidatura N. 1084791 prot. 45529 del 02/06/2022 presentata dall’Istituto scolastico 
“IC Alessandria- Spinetta Marengo”; 

 
VISTA   la nota Prot. n° AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di autorizzazione al progetto: 
Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  

 
COMUNICA 

Protocollo 0007691/2022 del 04/11/2022



 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FSER 

 

Codice Nazionale 
Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

13.1.5A-FESRPON-PI-2022-
121 

“Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 

€ 75.000,00 
H34D220006800

06 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno visibili presso il sito dell’Istituto al seguente 
indirizzo: https://www.icalessandriaspinetta.edu.it/, sezione “PON”. 

Il presente avviso ha come obiettivo la pubblicizzazione del progetto europeo nonché la 
sensibilizzazione riguardo al ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo alle Istituzioni europee. 

            
  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Dott.ssa Renata Nosengo 
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