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Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Nuoro 3 “Mariangela Maccioni” 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Aosta, 28 – 08100 NUORO – Tel. 0784/35534 – 37638 
PEO: nuic87500e@istruzione.it  PEC: nuic87500e@pec.istruzione.it  

 sito web: https://www.ic3nuoro.edu.it   
C.F.: 93043390918 – Codice univoco ufficio: UF3UTO – Codice IPA:  istsc_nuic87500e 

 

 
 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Nuoro  
All’Albo della Scuola - sito web https://www.ic3nuoro.edu.it 
Al fascicolo del progetto  

 
 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE del finanziamento relativo al Pon Fesr Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'Infanzia - Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-87    CUP J64D22000800006.  
 

 

La Dirigente Scolastica 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 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 - 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”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 27/05/2022, n.1086288; 

VISTA la Nota Prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 del Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, di autorizzazione del progetto; 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione 

rende noto 

che questa Istituzione scolastica, codice meccanografico NUIC87500E, è stata autorizzata, con nota prot. n. 
AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 del Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, all’attuazione del progetto di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” – come indicato nella sottostante tabella: 
 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

CUP Titolo progetto Importo 
autorizzato  

13.1.5A 
13.1.5A-FESRPON-SA-
2022-87  J64D22000800006 

Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia € 75.000,00 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo 
del progetto saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica https://www.ic3nuoro.edu.it. 
 

   La Dirigente Scolastica 
   Prof.ssa Graziella Monni 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  norme ad esso 

collegate. 
 

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”  
CIP 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-87    CUP J64D22000800006 
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