
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-269 

 

Questa comunicazione rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

All’Ufficio Scolastico provinciale di Benevento 

All’USR Campania  

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Benevento 

All’Albo online- Amministrazione trasparente 

Agli Atti  

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - 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 – Azione 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022.  

 

CUP: B84D22000940006 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-269 

Titolo progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

 

IL RETTORE / DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007del 27/05/2022 “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”; 

VISTA la candidatura n. 1083018 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 

03.06.2022 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 75.000,00 per la realizzazione del progetto “Ambienti 

didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di Amministrazione n. 6 

del 07/06/2022 delibera N. 20/2022 -Collegio dei docenti n. 8 delibera 65/8 del 08/06/2022) 

PRESO ATTO del decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 

agosto 2022, n. 49, di approvazione delle graduatorie, e dell’elenco dei progetti autorizzati per la Regione 

Campania;  
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Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-269 

 

Questa comunicazione rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione 

del sottoindicato progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione educativa: 

Titolo Progetto Codice Identificativo Progetto Importo autorizzato 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  13.1.5A-FESRPON-CA-2022-269 € 75.000,00 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la gestione dell’intervento;  

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell’Istruzione per la realizzazione del progetto autorizzato; 

VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 20/01/2022 con delibera n.30/2022;  

VISTA la propria determina di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

14/10/2022 Prot. N. 8394/U; 

 
RENDE NOTO 

 
che, in riferimento all’avviso pubblico PON FESR 2014-2020 prot.n. 38007 del 27/05/2022 per la realizzazione di 

ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia, questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad 

attuare, entro il 31/03/2023, il seguente progetto:  

 

Titolo Progetto Codice Identificativo Progetto Importo autorizzato 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  13.1.5A-FESRPON-CA-2022-269 € 75.000,00 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto - avvisi, bandi, pubblicità, ecc. - saranno tempestivamente affissi e visibili all’albo on 

line e sul sito web dell'Istituto amministrazione trasparente al seguente indirizzo 

www.convittonazionalebn.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del 

ruolo rivestito dalle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 
                                         IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Marina Mupo 
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