
 

                              UNICEF                       

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
I. C. S. “M. MANICONE - F. FIORENTINO” a indirizzo musicale 

Via Papa Giovanni XXIII, 45 - 71018 VICO DEL GARGANO (FG) - tel. 0884 991143 – fax 967084  
Cod. Mecc. FGIC84100A - Cod. Fisc. 93032440716 - C.U. UFLUV4 

E-mail: fgic84100a@istruzione.it -  fgic84100a@pec.istruzione.it Sito Web: www.icmanicone.edu.it  

      

       

 All’USR PUGLIA - Direzione Generale 

direzione-puglia@istruzione.it 

 All’Ufficio V –Ambito Territoriale Foggia: 

usp.fg@istruzione.it  

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole provincia di Foggia 

Al personale docente e Ata 

 Ai genitori degli alunni 

All’Albo 

                                                                                                                                                Al Sito Web           

 

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”. Azione 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 
scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
 
VISTA   la nota Prot. n. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto: 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  

 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  
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Codice Nazionale Tipologia Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-13 
“Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell’infanzia” 
€ 75.000,000 I64D22001310006 

 

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 e all’Albo di questa Istituzione Scolastica 

  

La Dirigente Scolastica 

Donatella Apruzzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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