
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE 

Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel  029371716 – Fax 0293572010 

Cod. MPI  MIIC8BC004 – CF 93528430155     

e-mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it 

 

 

 

Al Sito Web della Scuola 
A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 
A tutti gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati  
 

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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico 
prot. n. 0038007 del 27/05/2022. 
Autorizzazione progetto. 
 
Codice identificativo progetto  
13.1.5A-FESRPON-LO-2022-285 
CUP: H14D22000940006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI/0038007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per le 
scuole 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 Lettera di Autorizzazione Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 
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COMUNICA 

 

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

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
Importo  

autorizzato  

 
 
 
13.1.5A 

 
 
 
13.1.5A -FESRPON-LO-2022-285  

 

Ambienti didattici 

innovativi per le 

scuole dell’infanzia 

 

€ 75.000,00 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                      Ing. Nicola Fratini 
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