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All’Albo Pretorio on line 

 Al Sito Web della Scuola  

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio  

 

OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE - Bando Contrasto alla povertà ed alla 
emergenza educativa – Avviso 39 del 14 maggio 2021 –  Risorsa finanziaria art.3, comma 1, lettera a) 
D.M. 48/2021 – Progetto A SCUOLA… TUTTI! 

 

CUP B39J21009220001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

  

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le 

Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e 

pluralismo culturale;  

  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTA  la Legge 18 dicembre 1997, n. 440;  
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VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, comma 503, 

che, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche 

per i soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli 

interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 117.800.000 

per l’anno 2021, che, al netto degli interventi già previsti nella stessa Legge 178 del 2020, importo che 

risulta disponibile per euro 61.944.000,00;  

  

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”, 

registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 2021, al foglio n. 631;  

 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., 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 del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano 

scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;  

  

CONSIDERATO che il Collegio dei docenti in data 12 maggio 2021 ha deliberato l’adesione 

dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021;  
  
CONSIDERATO che il Consiglio d’istituto in data 12 maggio 2021 ha deliberato l’adesione 

dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021;  
  
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;  
  
VISTA la proposta progettuale presentata, inerente al predetto Avviso;  
  
VISTA la graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata con Decreto Dipartimentale 43 

del 17/06/2021, che assegna alla scrivente Istituzione scolastica, per la realizzazione del progetto “A 

SCUOLA… TUTTI!”, la somma di € 40.000,00;  
  
VISTA la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione finanziamento Prot. N. AAF_Con_0063057; 
 
VISTA la delibera n. 44 del Consiglio d’Istituto seduta del 29 giugno 2021; 

 

 



 

  

 

 RENDE NOTO  

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto A SCUOLA… TUTTI! 

per l’importo di  € 40.000, per come indicato nella tabella sottostante: 

 

MACROVOCE SPESE PREVISTE 

a) acquisto di beni di consumo o di altre tipologie 

di beni strumentali alla realizzazione degli 

interventi  
 

 
€ 1.000,00 

b) affidamento di servizi di diversa natura € 25.000,00 

 

c) liquidazione di compensi accessori al personale 

scolastico (sia docenti che personale ATA 

eventualmente coinvolto nella progettazione e 

realizzazione delle iniziative 

 
 
 

€14.000,00 

 

Totale costi diretti ammissibili 

 
 

€ 40.000,00 
  

 
 
  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 on line di questa 

Istituzione Scolastica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

Firmato digitalmente 

 
  


