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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODPPR  n. 39 del 14/05/2021 –  “Contrasto alla povertà e
all’emergenza educativa”  diretto a realizzare una procedura di selezione e finanziamento delle
iniziative educative proposte da Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado
nell’ambito  del  Piano  scuola  estate  2021  promosso  dal  Ministero  dell’Istruzione.  Le  proposte
progettuali  dovranno essere finalizzate  alla  riduzione della frattura fra le zone più avanzate  del
Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e a contrastare l'emergere di una nuova
Questione Meridionale, segnata da un maggior rischio di dispersione e povertà educativa.
VISTO il Decreto Dipartimentale  AOODPPR-  n. 42 del 07/06/2021 che rappresenta la graduatoria
provvisoria delle candidature  con gli importi finanziati;
VISTA  la graduatoria definitiva, prot. n. AOODPPR n. 45 del 17/06/2021, nella quale il progetto
dell’Istituto si collocava in posizione utile per accedere al finanziamento;
VISTA la  mail,   inviata  da  Monitor  Pimer  in  data  22/06/2021,  nella  quale  si  comunicava  la
valutazione positiva del progetto e l’asseggnazione di 30.000,00 €;
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 26.03.2018 e  del Consiglio d’Istituto n. 53   del
27.04.2018 di adesione ai progetti  a cui la Scuola partecipa;
VISTA l’approvazione  Programma  Annuale  2021  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.   25  del
11/02/2021;

INFORMA 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito del , DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. 
A Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021  il seguente progetto:

Identificativo progetto Data Titolo  Importo autorizzato  
cDyhjDrEx 22/06/2021 Safe School Campus   €            30.000,00

Il presente avviso ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità e
trasparenza,  nonché  per  diffondere  nella  opinione  pubblica  la  consapevolezza  del  ruolo  delle
istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, viene:

 Pubblicato sul sito web  www.ic4pestalozzi.edu.it

 Inviato a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Napoli
Sant’Antimo 25.06.2021

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    (Dott.ssa Daniela Orabona)                                           Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                                                                                                                      dell’art. 3, c. 2 DLvo 39/1993   
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