
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                             

  

 

       MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
                UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

          ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO 
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via Calvone, snc – 03019 Supino     0775/487653 
Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 Cod. Univoco UFB8NA 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
web: icsupino.edu.it 

 

 

Prot. n°  e data: V. Segnatura 

 

 

      Al Sito Web della Scuola 

Albo online 

A tutta la comunità scolastica 

Ai Comuni di Supino, Patrica e Morolo 

 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutti gli interessati 

Atti Progetto 

 

DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

CNP: ___13.1.5A-FESRPON-LA-2022-93___ 

CUP: ___C64D22000380006__ 

 

  

 

Si rende noto alle Famiglie, alla Comunità scolastica e a quanti collaborano per il successo formativo delle 

nostre alunne e dei nostri alunni che l’ISTITUTO COMPRENSIVO SUPINO è stato individuato, con nota 

protocollo n. AOOGABMI - 72962 DEL 05/09/2022, quale destinatario di un finanziamento pari a euro € 

75.000,00 nell’ambito del Progetto PON FESR “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”, 

come di seguito individuato: 
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Sottoazione Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali  

Totale 

autorizzato 

progetto 

13.1.5A 13.1.5A-

FESRPON-LA-

2022-93 

Ambienti 

didattici 

innovativi per le 

scuole 

dell’infanzia 

Euro 

67.500,00 

Euro 

7.500,00 

Euro 

75.000’00  

 

 

 

Il progetto e l’impegno di spesa sono stati autorizzati a valere Avviso pubblico prot. n. 0038007 del 

27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”; 

 

 

Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” è un 

Programma pluri-fondo finalizzato al miglioramento del servizio di istruzione. Tale obiettivo è 

perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE (Fondo sociale 

Europeo) per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR (Fondo sociale 

europeo regionale) per gli interventi infrastrutturali. 

 FESR: Azioni per l’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso l’accesso a nuove 

tecnologie, la creazione di ambienti di apprendimento che favoriscano una didattica progettuale, 

modulare e flessibile, la promozione di risorse di apprendimento online.  

 

L’intervento rappresenta un’opportunità preziosissima per il nostro Istituto, che può così confermare e 

ampliare il proprio ruolo di partner attivo per le famiglie e il territorio. Tutte le azioni saranno 

visibili sul sito web dell’Istituto: https://www.icsupino.edu.it 

 

 

 

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

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul Sito – sezione PON e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del CAD e norme successive 

https://www.icsupino.edu.it/
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