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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
Via San Clemente, 9   84015 Nocera Superiore (SA)                     

Tel.: 081931189    C.F.: 80026570657    Cod. Mecc.: SAEE090001 
sito web:   www.primonocerasup.edu.it      e-mail:   saee090001@istruzione.it      saee090001@pec.istruzione.it 

Nocera Superiore, 27 settembre 2022 
 

                                                                                                                   

Agli alunni  e alle famiglie  

 

Al personale docente e ATA della scuola  

 

Al Sito web della scuola 

 

                                                                                          

A tutte le scuole della provincia di Salerno 

 

       All’USR Campania 

                                                                                                                 

drca@postacert.istruzione.it 

 

                                                                                                          

Al Comune di Nocera Superiore  
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 

Autorizzazione: prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-235 

CUP: C44D22000670006 

 

Oggetto: 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924,  

  n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  alle         

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e   

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei  servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto 129/2018; 

VISTE le Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del sopra citato progetto; 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 riguardanti gli 

obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 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 - 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. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

VISTO il Progetto “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 nell’ambito 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) Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. Codice 

Identificativo Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-235 – CUP: C44D22000670006. 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022 con la quale il Progetto 

“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 nell’ambito 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) Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. Codice 

Identificativo Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-235 – CUP: C44D22000670006 viene autorizzato e finanziato 

per €  75.000,00; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 di questa istituzione scolastica, deliberato nella seduta del Consiglio di 

Circolo del 26/01/2022 con Delibera n. 1; 

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n. 4526-IV-5 del 27/09/2022 del finanziamento del progetto di cui 

all’oggetto; 

VISTO il proprio Decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 4527-IV-5 del 27/09/2022)  

del progetto “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 nell’ambito 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) Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. Codice 

Identificativo Progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-235 – CUP: C44D22000670006 ai sensi dell’art. 31 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii., delle Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione 

ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 

dell’11 ottobre 2017, e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 

 

 

 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente PROGETTO: 
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Sottoazione Codice progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-CA-2022-235  Ambienti didattici 
innovativi per le scuole 

dell'infanzia  

€ 75.000,00  

 

 

Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di inte-

resse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e 

visibili all’albo on line e sul sito web dell'Istituto al seguente indirizzo: www. primonocerasup.edu.it. 

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. 

 

 

  

 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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