
 

         
Egr. Direttore USR Sicilia Palermo  

drsi@postacert.istruzione.it  
        Egr.  Dirigente All’Ufficio XIV  

Ambito Territoriale Provincia di Trapani  

usptp@postacert.istruzione.it

   
         Egr. Sig. Sindaco Comune di Alcamo 

comunedialcamo.protocollo@pec.it 

          Egr. Dirigenti Scolastici Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di 

Trapani                 scuole.tp@istruzione.it 

          Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

         A tutta la comunità scolastica 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti 

didattici innovativi per la scuola dell'infanzia PROGETTO PON 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; 

VISTO il Manuale Operativo di gestione relativo all’Avviso di cui sopra; 

VISTA          la candidatura n°1033407 del  27/05/2022, inviata entro i termini previsti dall’Avviso 

in oggetto;  

VISTA       la nota M.PI. prot. AOOGABMI- 72962 del 05/09/2022 di formale autorizzazione 

progetto e contestuale impegno di spesa; 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI
C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q
AE351CC - Istituto Comprensivo Statale Maria Montessori
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VISTE        le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. AOODGEFID-29583 del 09/10/2020) e 

successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero 

dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi 

presenti nel sistema informativo GPU – SIF; 

 

RENDE NOTO 

 

che a questa Istituzione Scolastica è stato autorizzato il seguente progetto PON 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-Avviso Pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022” “AMBIENTI DIDATTICI 

INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA” Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-

SI-2022-244  - CUP J74D22000550006 

              L’importo complessivo del progetto è € 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 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, in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema 

integrato zerosei.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito web 

www.icmontessorimirabella.edu.it  e all’ Albo pretorio on line di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore Sibilla) 
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