
 

 

 

  

 

   

 

 

Sul sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 
 

OGGETTO: Adesione all’avviso pubblico per la realizzazione “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27.05.2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento ammini- strativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di ambienti di- dattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia” 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” 

CONSIDERATO che il presente avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle 
scuole dell’infanzia statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di appren- dimento 
innovativi per poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle 
bambine e dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle 
Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza 
con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei. 

CONSIDERATA 
la necessità, coerente con le finalità del suddetto avviso, di ampliare l’offerta forma- tiva; 

RILEVATO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del 

Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, me- 
diante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale; 

TENUTO CONTO che in base all’art.5 c. 6 tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una fase 
successiva in presenza di una determinazione dirigenziale per il suddetto avviso; 
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D E T E R M I N A 

 
di autorizzare l’adesione formale dell’I.C. Linussio Matiz all’avviso pubblico n. 38007/2022 per la realiz- zazione 
di ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo eu- ropeo 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, digi- tale 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” 
Si porterà a ratifica del primo Collegio Docenti e del primo Consiglio di Istituto. 

 

 

 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dami Delia 
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