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Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min :CTIC85300T Tel. 095/6277801 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: 

www.icsvittorini.edu.it 

Codice Fiscale 93067830872 

 

All’Albo online 

Ai Sigg. 

Sindaci dei Comuni di 

San Pietro Clarenza e 

Camporotondo Et. (CT) 

Alle Scuole della 

provincia di Catania 

Al Personale Scolastico tramite sito istituzionale 
Al sito Web istituzionale 

ATTI 

 

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” 

 

OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione. 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 - 

Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-106 

CUP: G84D22001120006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Sezione: Spese Generali 

VISTO l’avviso del M.I. numero 38007 del 27/05/2022 - Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. Prot. AOOGABMI - 72962 

del 05/09/2022; 

INFORMA 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in 

oggetto per l’importo di Euro  € 75.000,00  

. 

Riepilogo Moduli 

Modulo Costo 
totale 

Ambiente didattico innovativo € 67.500,00 

TOTALE FORNITURE E SERVIZI € 67.500,00 

 

 

Riepilogo Spese 
Generali 

Voce di 
costo 

Valore massimo Valore inserito 

Progettazione (€ 3.000,00) € 3.000,00 

Spese Organizzative e Gestionali (€ 3.000,00) € 3.000,00 

Pubblicità (€ 375,00) € 375,00 

Collaudo/regolare esecuzione (€ 1.125,00) € 1.125,00 

TOTALE SPESE GENERALI (€ 7.500,00) € 7.500,00 

TOTALE FORNITURE E SERVIZI  € 67.500,00 

TOTALE PROGETTO  € 75.000,00 

 

Gli 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. 

 

San Pietro Clarenza, 11/10/2022 

  

 Il Dirigente Scolastico   

       Dott.ssa Giuseppa Centamore 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


