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Al sito web dell’Istituzione scolastica 
Agli Atti  
All’Albo on line 
Alle Istituzioni scolastiche  
della provincia di Siracusa 

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

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE INIZIALE DEL PROGETTO FESR REACT EU “AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA” 
Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-364  

CUP: C34D22000540006 

LA DIRIGENTE  
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
VISTA l’autorizzazione del progetto prot. n. AOOGABMI - 72962 dello 05/09/2022; 

 
INFORMA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui  in oggetto 
per  l’importo di € 75.000,00. 
 
L’azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell’infanzia al fine di creare spazi di 
apprendimento innovativi. Tali interventi sono finalizzati all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole 
dell’infanzia statali per poter garantire lo sviluppo delle abilità 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 zerosei.       

 
Siracusa, 24 settembre 2022 

         LA DIRIGENTE 
               Pinella Giuffrida 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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