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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 

Via delle Tofane, 1 - 24125 Bergamo - Tel.035/294148 - Fax 035/301650 

e-mail: bgic80700g@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: BGIC80700G;  Codice Fiscale: 95118790161 IC “E. De Amicis” 

Codice Univoco: UFOK9H 

Protocollo e data vedi signature  
 
       All’U.S.R. Lombardia - A.T. di Bergamo 
       Al Comune di Bergamo_ Assessorato all’Istruzione 
       Ai genitori e agli studenti  (attraverso il sito web) 
       Alle istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado  
       della Provincia di Bergamo 
       Al sito web della scuola 
 

CODICE PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-29 
CUP: B14D22000500006 
 

Oggetto: PUBBLICITÀ-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”. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 
  la scuola dell’infanzia”; 

VISTA   la candidatura dell’Istituto Comprensivo De Amicis n. 1083117; 
VISTO   il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a

 finanziamento del 11.08.2022;    
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 30.06.2022 di approvazione della candidatura per il 

bando “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”.13.1.5 – “Ambienti didattici 
innovativi per le scuole dell’infanzia”.;  

VISTA   la nota Prot. n. AOOGABMI/0072962 del 05.09.2022 di autorizzazione del progetto:  
 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”. 

 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 
 
Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo Autorizzato 

Progetto  
13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-LO-2022-34  Ambienti didattici innovativi per le 

scuole dell'infanzia  
€ 75.000,00  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof. ssa Maddalena Dasdia 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e 

 normativa connessa 
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