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All’Albo
Agli Istituti scolastici di Ogni
Ordine e Grado della Provincia di
Roma
Al Sito Web Dell’istituto
Al Fascicolo progetto 440
“E…stiamo insieme”

Oggetto: Progetto “E…stiamo insieme” Monitor 440 “Contrasto alla povertà ed all’emergenza educativa”,
a.s.2021-2022 art.3,c.1, lettera a, D.M.48 del 2 marzo 2021
Azione di comunicazione, informazione e pubblicità avviso n. 39 del 14 maggio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative progettuali
Piano Scuola Estate
VISTO il Decreto Ministeriale n.48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle
istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione
Scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;
VISTO in particolare l’art. 3, comma 1, lett.a) del predetto D.M., che destina un finanziamento per la promozione di
collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”;
VISTO l’Avviso pubblico n.39 del 14/05/2021 diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle
iniziative educative proposte da Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano
Scuola Estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione, con il quale si definiscono le modalità di partecipazione
alla selezione, i contenuti dei progetti e le finalità attese;
VISTI gli Obiettivi Specifici delle proposte progettuali, di contrasto alla povertà e all’emergenza educativa;
VISTA la trasmissione della proposta progettuale “E…stiamo insieme”, con prot. n.004297 del 24/05/2021;
VISTA la nota di assegnazione del MI relativa al finanziamento, prot. 14418 del 18/06/2021;
VISTA la ricevuta di avvenuta accettazione del finanziamento con protocollo 0060156 del 23/06/2021;
CONSIDERATO l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
RENDE NOTO
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione ad attuare il seguente progetto:

TITOLO PROGETTO
E…STIAMO INSIEME

IMPORTO
21.000,00

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi allo
sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul
sito della scuola al seguente indirizzo: www.icrugantino91.edu.it
Il presente avviso è realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e trasparenza.

Roma, 14/07/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rita Giuseppone
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