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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"GIUSEPPE FAVA" 

Via Timparello, 47 - Tel. e Fax 095-7277486 

95030 MASCALUCIA (CT) 

Cod. Fisc. 93238350875  -  Codice Meccanografico CTIC8BC002  

            e-mail ctic8bc002@istruzione.it   pec: ctic8bc002@pec.istruzione.it                                                                                                              

sito web: www.icgfava.edu.it 

                                                                                                             Mascalucia, 07/12/2022 
 
 

             Alle Istituzioni scolastiche  

                   della Provincia di Catania 

                                   All’USR-Sicilia-ATP di Catania 

                                   Al Comune di Mascalucia 

A tutto il Personale scolastico 

                                                                                                                         Alle famiglie e agli alunni dell’Istituto   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Agli atti PON FESR dell’Istituto                                                                                        

                                                                                                      Al sito web dell’Istituto www.icgfava.edu.it 

 
AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

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”.   

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

         Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-52 

            CUP F64D22000440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/38007 del 27/05/2022 
relativo al FESR REACT EU “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO il Decreto Direttoriale dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza n. 49 
dell’11/08/2022 – Approvazione graduatorie relative ai progetti ammessi a finanziamento per la 
regione di competenza; 

VISTA      la nota del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI prot. n. 72962 del 05/09/2022 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                   Autorizzazione all’attuazione del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTO        il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 7753 del 28/12/2018; 
VISTA        la candidatura n. 1084271 del 31/05/2022; 
VISTA         la delibera n. 1 – verbale 10 del 26/10/2022 del Consiglio di Istituto di assunzione  
                   in Bilancio; 
VISTO        il Decreto di iscrizione al Programma Annuale E.F. 2022 n. 1402 , prot. 0006188/U del 
                   07/12/2022; 
VISTE         le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola, 
                   competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto  “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” dal codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-52  - CUP 

F64D22000440006 per l’importo di € 75.000,00 (settantacinquemilaeuro/00).  

 

Il progetto tende alla realizzazione e trasformazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 
statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi al fine di garantire lo sviluppo 
delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza e 
nelle diverse attività e occasioni ludiche, nonché per lo sviluppo delle potenzialità di autonomia, creatività e 
apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 
 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza 
e ruolo dell’Unione Europea ha lo scopo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo 
delle Istituzioni. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazione di interesse 
comunitario  relative allo sviluppo del Progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc..) saranno 
pubblicate  all’albo on line e sul sito web dell’Istituto www.icgfava.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Viviana Ardica 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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