ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Mons. Pasquale Guerriero”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo Grado

Codice Meccanografico: AVIC842008 * Codice Fiscale: 92041320646
Indirizzo: Via Francesco De Sanctis s.n.c., 83021 - Avella (AV) * sito web: www.icavella.it
peo: avic842008@istruzione.it * pec: avic842008@pec.istruzione.it * tel./fax. 081 8251321

Al sito Web
Agli Atti
Alla Direzione Generale USR Campania
direzione.campania@istruzione.it
All’Ambito Territoriale Provinciale di Avellino
usp.av@istruzione.it
Alle II.SS della Provincia di Avellino
scuole.av@istruzione.it

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità relativa al Finanziamento, di cui all’art. 3, comma 1,
lettera a) del D.M. n. 48/2021 – Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto
alla povertà e all’emergenza educativa» – Progetto “Agorà” - CUP: J29J21010690001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il D.M. n. 48 del 2 marzo 2021 che in continuità con le finalità contenute nella nota prot. n. 643 del
27 aprile 2021;
il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021 e l'Avviso pubblico prot. n. 39 del 14 maggio
2021, avente oggetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa. Avviso adottato ai sensi
dell’art. 3, co. 1, lettera a) del D.M. n.48/2021”
la delibera del Collegio docenti n. 39 del 18/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 11 del 26/05/2021 di
adesione al progetto in oggetto;
la candidatura dell’Istituto presentata con prot. n. 1689 del 24/05/2021;;
la nota autorizzativa prot. n. 43 del 17 giugno 2021, con la quale è stata approvata in via definitiva
la graduatoria di cui all'avviso pubblico prot. n. 39 del 14/05/2021 e la conseguente ammissione al
finanziamento;
la nota prot. n. AF_Con_0061662 del 22/06/2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie
e strumentali - Ufficio IX del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “Agorà” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a € 30.000;
la nota prot. 14418 del18/06/2021 con la quale il competente Dipartimento del Ministero
dell’Istruzione ha comunicato l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 3, comma 1, lettera a)
del D.M. n. 48/2021 per un importo pari a € 30.000
la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento da parte dell’Istituto beneficiario
(prot. interno n. 2166 del 22/06/2021) e la relativa iscrizione al Programma Annuale 2021 con
decreto dirigenziale prot. n. 2138 del 18.06.2021 alla voce Piano Scuola Estate - Risorse art. 3,
comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021;
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COMUNICA
che a questa Istituzione Scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto:
Autorizzazione Progetto
prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 recante oggetto: E.F. 2021
- Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma
1, lettera a) del D.M. n. 48/2021

Titolo

Importo
AGORÀ

€ 30.000,00

Si comunica inoltre che, ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza e per garantirne la piena divulgazione e la massima
visibilità, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, gare, pubblicità) saranno
oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito web istituzionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Gagliotta

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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