
 

 

 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO “MICHELI-BOLOGNESI” 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado  

SEDE: VIA STENONE, 57122 LIVORNO – TEL: 0586-427380 FAX: 0586-420464 

WWW.ICMICHELI-BOLOGNESI.EDU.IT 

e-mail: liic81400q@istruzione.it 

CODICE FISCALE: n° 92091100492 

 
                                                                            Livorno, 13.09.2022 
 
 

All’ USR per la Toscana 
Direzione Generale di Firenze 
 
Al Dirigente dell’Ambito Territoriale 
della Provincia di Livorno 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole Statali di ogni ordine 
e grado della Provincia di Livorno 
 
Al Sito Web del I.C. Micheli-Bolognesi 
 
 

OGGETTO: Comunicazione di Avvio del progetto PON “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” 

Codice Progetto Sottoazione 13.1.5A: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-155      Codice CUP: I44D22000620006 

Titolo Progetto: " Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia " 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”; 





 

VISTO l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa a seguito dell’approvazione 

delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 11 

agosto 2022, n. 49 

VISTO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica è stato formalmente autorizzato con lettera 

Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022;  

 

RENDE NOTO 
 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano FESR: 
 

 

Sottoazione 

  

CODICE_PROGETTO 

  

Totale autorizzato sottoazione 

 

      
         

 13.1.5A  13.1.5A-FESRPON-TO-2022-155  € 75.000,00 
         

 

 

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi alla 

realizzazione del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 

Scolastica: www.icmicheli-bolognesi.edu.it 

 

 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Cecilia Semplici 

                                                                                                                                             Documento informatico firmato 

                                                                                                                                                 digitalmente ai sensi del D.Lg. 82/2005 CAD 

                                                                                                                                                 (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione 

                                                                                                         e norme collegate)                                     

http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/
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