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Prot.n.6298 del 21/09/2022

All’U.S.R. per la Basilicata
All’Ufficio III Ambito Territoriale di Potenza

Alla comunità scolastica dell’I.C.”G. Racioppi di Moliterno -Spinoso
Alle II.SS. di ogni ordine e grado delle Provincia di Potenza

Al Sito Web
Agli Atti

Oggetto : Disseminazione

Avviso Pubblico  progetto  FESR 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) “ Promuovere il superamento degli effetti della pandemia
di  COVID-19  e  delle  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–

Il Dirigente Scolastico

Visto  l’avviso pubblico  prot .n AOODGEEFID/38007 del 27/05/2022 avente per oggetto “Ambienti
didattici  e  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 ;

Vista  la candidatura n. 1087411 presentata da questa istituzione scolastica in data 13/06/2022;

Vista l’approvazione delle graduatorie con   Decreto dell’unità di missione del Piano Nazionale di ripresa
e resilienza  11 agosto 2022 n. 49 ;

Vista  la nota Miur di  Autorizzazione Progetto Prot.n.AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 indirizzata
a questa Istituzione scolastica e acquisita  agli atti della scuola  Prot.n.6198 del 17/09/2022, avente per
oggetto : FESR 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) “ Promuovere il superamento degli effetti della pandemia di COVID-19 e
delle 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

http://www.comprensivomoliterno.edu.it/
mailto:pzic85500b@istruzione.it


Visti  i regolamenti   (CE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) N.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ( FESR) e
Regolamento ( UE) N.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

RENDE NOTO

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto:

Sottoazione           Codice Progetto       Titolo Progetto       Importo

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-BA-2022-50
Codice Cup : H84D22001060006

Ambienti didattici innovativi
Per le scuole dell’infanzia

€ 75.000,00

Si  comunica,  inoltre,  che  l’obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione  ,  tutti  gli  elementi  di
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto sarà tempestivamente visibile anche sul SITO della
scuola Sito web: www.comprensivomoliterno.edu.it , Area Pon per la Scuola   

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Carmelina ROCCO

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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