
 
ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 

Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS) 

tel. 0983/512939  -  fax 0983/512442 

e-mail:CSIC8AP00G@istruzione.it  -  pec:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 

sito web   www.comprensivo3rossano.edu.it 

Rossano, 24 Ottobre  2022                                                                                                                                    
 

All’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria 

All’USR Calabria Ambito V Cosenza 

Alle scuola della Provincia di Cosenza 

Sito web /albo/ atti 

 

OGGETTO: Disseminazione azioni di pubblicità PON Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

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”. Codice identificativo progetto 13.1.5A-FESR PON-CL9 

CUP:F34D2200360006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge n°241/1990 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTA la legge n. 59/1997 concernente il “Regolamento recante norme in materi di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche”; 
 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Dlgs n°165/2001 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipedenze delle Amministrazioni 

Pubbliche e ss.mm.ii;  

VISTA la legge n°107/2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 
VISTO Il D.I. n°129/2018 “ Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 

VISTA la candidatura n.1083534 del 30 maggio 2022; 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 

del 27 maggio 2022;  

VISTA la Lettera di autorizzazione Prot. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”;  

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi 

nell'ambito dei progetti; 

 VISTE le delibere degli organi collegiali della scuola di autorizzazione all’adesione del progetto di cui 

trattasi;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot.n. 11277 del 22 Ottobre 2022; 

RENDE NOTO 

 Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto:  

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it




sottoazione Codice progetto Titolo progetto CUP Importo 

13.1.5A 13.1.5A-FERSPON CL2022-9 Ambienti Didattici 

Innovati per le Scuole 

dell’Infanzia 

F34D22000360006 € 75.000,00 

 

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

relativi allo i sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito sito web   www.comprensivo3rossano.edu.it e 

all’Albo on line di questa Istituzione Scolastica . 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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