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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

 

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 –  

Azione13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 

PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

Codice del Progetto: 3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272  

CUP: F14D22001030006 
 

Prot.n. 5073/IV.2.2                                    Bisceglie, 16/09/2022 

 

 
       AL   PERSONALE SCOLASTICO 
       ALLA RSU 
       AI    SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 
       ALL’ALBO DELLA SCUOLA 
       AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
       www.secondocircolobisceglie.edu.it 
 
       AL COMUNE DI BISCEGLIE 
       pubblicaistruzione@comune.bisceglie.ba.it 
 
 

Oggetto: Avvio Progetto “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” – Azione di 
informazione e pubblicità 
 

mailto:baee06900x@istruzione.it
mailto:pubblicaistruzione@comune.bisceglie.ba.it


Si rende noto che con nota  del M.I. prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 la Direzione 
Generale dell’Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza -  Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  ha autorizzato 
il progetto  di questa istituzione scolastica “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 
di seguito indicato: 
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.5A    
 

3.1.5A-FESRPON-PU-2022-272  

 

Ambienti didattici innovativi per 

le scuole dell'infanzia 

€ 75.000,00 

 

 
Il progetto è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR). 
 
L’obiettivo del progetto è quello di consentire la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle 
scuole dell’infanzia del Circolo con la creazione o l’adeguamento innovativo di spazi di 
apprendimento. Gli interventi di trasformazione degli ambienti sono finalizzati in particolare a 
potenziare e arricchire gli spazi didattici per favorire il progressivo articolarsi delle esperienze delle 
bambine e 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. 
 
Con la realizzazione del progetto si intende nello specifico dotare uno spazio o ambiente 
all’interno di ciascuno dei quattro plessi della nostra scuola dell’infanzia di nuovi arredi, 
attrezzature digitali e attrezzature didattico-educative, di strumenti ottimali per favorire le 
pratiche più appropriate per l’esplorazione e la scoperta, il gioco, la creatività, la sperimentazione 
e il benessere. 
 
Tutti i documenti di interesse, relativi allo sviluppo del progetto, saranno pubblicati sul sito web 
dell'Istituto. 
 
 

IL DIGENTE SCOLASTICO 
     GIUSEPPE TEDESCHI 

Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii 
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