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Determina n. 582B       Camigliano,  27 maggio 2022 
 
Prot. n.0003298IV.5       

             All’albo on line -   Al sito web 
 
 
Oggetto:  Determina per l’adesione al Progetto PON  FESR “ Ambienti didattici innovativi per le 
scuole dell’infanzia” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

VISTO  l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0038007 del 26/05/2022 per la realizzazione del Progetto 
PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –-Fondo europeo di sviluppo regionale 
Asse V – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 
 
CONSIDERATO  che il progetto ha per obiettivo la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle 
scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi per 
poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive relazionali delle bambine e 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 zero-sei; 
 
VISTO  l’art. 4 del suindicato avviso che indica il massimale di spesa per gli interventi da realizzare, 
indicato  all’atto dell’accesso sul sistema informativo di presentazione della candidatura, che 
ammonta a €. 75.000,00; 
 

DETERMINA  
 
 

di aderire all’avviso pubblico MIUR prot. n. 0038007 del 26/05/2022 per la realizzazione del Progetto 
PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –-Fondo europeo di sviluppo regionale 
Asse V – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia; 
 
 
 



 Voci di costo Percentuali previste 

A Progettazione  4% max 

B Spese organizzative e gestionali 4% max 

C Forniture e servizi almeno 90% 

D Pubblicità  0,5% max 

E Collaudo / regolare esecuzione 1,5% max 

 
 
Il presente decreto viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica iccamigliano.edu.it  per la 
massima diffusione. 

 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 

 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 


