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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Al DSGA 
Patrizia Lamon 

 

Oggetto: 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” - Delega al DSGA per l’inoltro del Progetto di cui sopra 

Il sottoscritto Nicolò Firriolo Dirigente Scolastico Reggente dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri 

di Venezia 

Visto l’Avviso pubblico prot.n.38007 del 27/05/2022 “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 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” 

con la presente DELEGA 

la dott.sa Lamon Patrizia: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ad effettuare l’operazione 

di Inoltro del Progetto di cui sopra nella piattaforma informatica della candidatura dei Progetti sopra 

descritti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Nicolò Firriolo 
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