
 
 

 
 

All'Albo dell'Istituzione scolastica 
Al sito web 

Ai genitori degli alunni 
All'U. S. R. Puglia - Direzione Regionale 

direzione-puglia@istruzione.it 
All'U. S. P. - Ambito Territoriale 

usp.ba@istruzione.it 
Alle II.SS. di ogni ordine e grado della 

Provincia di Bari 
 
 

OGGETTO: 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”. 

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-91 
CUP C84D22000710006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
Considerato  che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 14 in data 15/02/2022; 
Visto  il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale n. 129/2018, con 
particolare riferimento all’articolo 10, comma 5;  

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;   
Visto  l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”. 
Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
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strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota Prot. 
OOGABMI – 72962 del 5 settembre 2022 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 marzo 2023, l’azione la sottoazione 
13.1.5A-FESRPON-PU-2022-91 per un importo pari a € 75.000,00; 

Viste  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020” pubblicate con nota prot. AOOGEFID n. 1498 del 
09.02.2018, nonché le  “Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti       pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 
1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 
31732 del 25.07.2017;  

Vista l’acquisizione al Programma Annuale 2022, prot. n. 4645 dell’8 ottobre 2022; 
 

COMUNICA 
 

che l’Istituto Comprensivo “San Domenico Savio - Rita Levi-Montalcini” di Capurso (BA) è stato 

autorizzato ad attuare, nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, il seguente progetto: 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo progetto e CUP  Importo 
progetto  

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-PU-
2022-91 

Ambiente didattico innovativo 
C84D22000710006 

€ 75.000,00 

 

Il progetto dovrà essere realizzato entro il 31/03/2023. 

La presente nota viene pubblicata, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia 

di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, sul sito web 

dell’Istituto https://www.icsaviomontalcini.edu.it/  

La Dirigente Scolastica 

Francesca De Ruggieri 
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