
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al sito web 

All’albo 

A tutte le Istituzioni scolastiche 

della Campania 

A tutti gli Enti territoriali  

della Campania 

 
 

 
AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

 
 
 

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”.  
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 
Sottoazione 13.1.5A; 
Codice del progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-8; 

Titolo del progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”; 

Protocollo di autorizzazione AOOGABMI – 72962 del05/09/2022; 

Importo finanziato € 75.000,00; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto                    l’avviso di cui all’oggetto; 
Vista                    la Graduatoria di valutazione definitiva - Pubblicazione del 11 agosto 2022; 
Vista                    la nota Prot. AOOGABMI – 72962 del05/09/2022 con la quale è stato comunicato a questa  
                             Istituzione Scolastica la singola autorizzazione e l’impegno di spesa del progetto: codice del progetto  
                             13.1.5A-FESRPON-CA-2022-8 - Importo finanziato € 75.000,00; 

Viste                      le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

                               Europei 2014– 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 
 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA 

CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“P. Giannone – E. De Amicis” 
C.so Giannone, n°98 – Caserta 
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https://www.istruzione.it/pon/allegati/AllegatiDaPubblicare.zip


 

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare, nell’ambito del PON il seguente progetto: 
 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-8 Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 
€ 75.000,00 

 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi per le scuole statali dell’infanzia entro il 31 marzo 
2023.  
Gli interventi sono volti all’adeguamento degli ambienti di apprendimento delle scuole dell’infanzia statali 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 e in coerenza con le Linee pedagogiche per 
il sistema integrato zerosei.  
Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire 
gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle bambine e dei bambini, lo sviluppo delle loro 
abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e 
apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto “I.C. P. Giannone – De Amicis” Caserta 
https://icgiannonedeamicisce.edu.it/ , all’Albo, nell’apposita sezione dedicata ai progetti PON a.s. 2022/2023, inviata a 
tutte le Istituzioni Scolastiche e agli Enti territoriali della Campania in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi 
di pubblicità delle azioni PON finanziate con i fondi FESR e FSE. 
La realizzazione degli interventi e tutte le spese connesse sono rese possibili grazie al sostegno finanziario dell’Unione 
Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo.  
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 delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

F.TO* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA MARIA BIANCO  

* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO P. GIANNONE - E. DE AMICIS - C.F. 93117040613 C.M. CEIC8BC00Q - A09EDF8 - SEGRETERIA

Prot. 0008345/U del 03/10/2022 13:09Progetti e materiali didattici

https://icgiannonedeamicisce.edu.it/

