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DISSEMINAZIONE: AVVISO "CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'EMERGENZA EDUCATIVA" DECRETO                        

DIPARTIMENTALE DEL 14 MAGGIO 2021 N. 39 adottato ai sensi dell'art. 3, co. 1, 
lettera a) del D.M. n.48/2021 - DISSEMINAZIONE 

 
  
  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO  l'Avviso "Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa", emanato con Decreto 

Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura 

di selezione per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare 

e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una 

sorta di "ponte" che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 48/2021 che destina un finanziamento pari a 

euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a 

contrastare le emergenze con particolare riguardo alla "povertà educativa"; 

VISTA la nota autorizzativa prot. n. 43 del 17 giugno 2021 con la quale è stata approvata in 

via definitiva la graduatoria; 

VISTA la nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali-Ufficio IX di assegnazione delle risorse finanziarie relative 

al progetto in oggetto; 

VISTA  la delibera n. 9 del Collegio Docenti del 19/05/2021 di approvazione alla partecipazione 

            del Programma Piano Scuola estate 2021; 

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 30.06.2021 relativa alla presa d’atto 

dell’avvenuto finanziamento ed alla conseguente assunzione in bilancio; 
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COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: Idee per una nuova 

scuola. 

La proposta progettuale ha come obiettivo il contrasto alla povertà e all’emergenza educativa. 
L’obiettivo è quello di riqualificare gli ambienti di apprendimento e mettere in essere percorsi formativi 
utili a favorire il miglioramento degli esiti attraverso una proposta progettuale innovativa e accattivante. 
 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Marisa BASILE 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 

 
  


