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Istituto Comprensivo Statale “Gaetano Guarino" 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto Prov. Agrigento 
Scuola Polo Inclusione  - Indirizzo Musicale e sportivo 

Via Cap. E. Basile – 92026 Favara 0922 436110 – 0922 436467 
email agic85900b@istruzione.it - Pec email agic85900b@pec.istruzione.it                                                                                                                                                                                                       

C.U.: UFTPAQ C.M.: AGIC85900B –C. F. 93062360842 
Sito web. www.icguarino.edu.it 

 

 

 
All’Amministrazione Trasparente Sez. Bandi Gare e Contratti 

Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

All’USR SICILIA Ambito 

Territoriale per la Provincia di 

Agrigento 

Alle Istituzioni scolastiche del Territorio 

 

OGGETTO: Azione di disseminazione, informazione e pubblicità iniziale del progetto di cui 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”. - CUP D24D22001010006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
-Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID 38007 del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”; 
-Vista la Candidatura presentata dall’I.C. “Gaetano Guarino” N. 1085693 del 18/06/2022 -  FESR REACT EU - 
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia; 
-La Graduatoria definitiva della Regione Siciliana del 12/08/2022 con la quale veniva comunicata Autorizzazione 
del progetto; 
-Vista la nota del 05/09/2022 con la quale veniva data Comunicazione relativa ai progetti ammessi a 
finanziamento per la Regione Sicilia; 
-Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107” 
-Visto l'-art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
-Visto il D.A. n.7753 del 28 Dicembre 2018; 
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-Vista l’assunzione in bilancio del 19/09/2022, Prot. n° 8962 con la quale si è provveduto all’iscrizione del 
progetto alla voce A03/15  

COMUNICA 
 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto FESR, di cui si riportano gli estremi: 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-427 Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 
L’obiettivo del progetto è quello di avviare interventi di trasformazione degli ambienti destinati alle 

scuole dell’infanzia sono finalizzati a potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo 
articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse attività e occasioni ludiche, e 
delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento, anche al fine di superare 
disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili sul sito web di questa Istituzione Scolastica all'indirizzo 
www.icguarino.edu.it ed alla sezione di Amministrazione trasparente- sottosezione Bandi di gara e contratti- 
Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-427. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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