
All’USR della Lombardia
All’A.T. Como

Alle amministrazione Comunali del territorio  in cui opera l’IC di Olgiate Comasco
Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Olgiate Comasco

Al personale dell’I.C. di Olgiate Comasco
Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Como

Al Sito Web
Agli atti

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”

.
CNP: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-85
CUP: I44D22000460006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO 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 AOOGABMI - 38007 del 27-05-2022

VISTA la nota  Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione progetto che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata
con delibera del Consiglio di istituto n°38 A.S. 2021-24 , e assunta al prot. n. 0011562 -
28/09/2022 con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020;

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione 08/122006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione di progetti del piano
integrato degli interventi autorizzati
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COMUNICA

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

Sottoazion
e

Codice
identificativo

progetto

Titolo PROGETTO Totale autorizzato
progetto

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON
-LO-2022-85

Ambienti didattici innovativi
per le scuole dell'infanzia

€ 75.000,00

Il progetti dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 2023.
Si rende noto che, nel pieno rispetto delle normative concernenti gli obblighi della trasparenza, alla
pubblicità dell’azione sarà data la massima divulgazione nelle forme e nelle modalità previste dalle
vigenti normative alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto PON FESR in oggetto. Tutti gli
elementi di interesse comunitario relativi all’attuazione del suddetto progetto (avvisi, bandi,
provvedimenti, pubblicità) saranno pubblicati sul sito web della scuola nella sezione PON.

Olgiate Comasco,  4-10-2022

Il Dirigente Scolastico
Annamaria Bertoni
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