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    AL Personale Docente e ATA 
Al Consiglio di Istituto 

Alla RSU 
All’ Albo online 

Amministrazione Trasparente  
Atti - Sede 

 

Oggetto: DISSEMINAZIONE 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 
ed alla emergenza educativa” - Progetto “A SCUOLA DI STORIE” - CUP: I69J21013910001. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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. 48/2021, che destina un finanziamento 
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"; 
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 39 d e l  14 maggio 2021 relativo all’avviso “Contrasto 
alla povertà e all’emergenza educativa”; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuto deposito del progetto “A SCUOLA DI STORIE” in data  25 
maggio 2021; 
Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero dell’Istruzione nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate con il quale è stata disposta 
l’assegnazione a favore di questa Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 40.000,00; 
Vista la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso assegnazione della 
risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021” di € 40.000,00; 
Vista la ricevuta di protocollo di avvenuta accettazione del finanziamento in data       22 giugno 2021; 

Visto il progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
Vista la Nota prot. n. 17202 del 26 luglio 2021 per oggetto “E. F. 2021 – Avviso erogazione acconto della 
risorsa finanziaria ex D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)”; 
Vista la variazione al Programma Annuale 2021; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto inerente il “Contrasto alla 

povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2021/2022” dal titolo “A SCUOLA DI STORIE” con la seguente 

area tematica di intervento: 

a)  Acquisto di beni strumentali alla realizzazione del progetto; 
b) Attività formative per gli alunni di scuola primaria: giornate artistico/narrative che danno vita ad un 
viaggio narrativo all’interno dell’area scolastica. Gli alunni, suddivisi per fasce d’età incontrano 
esperti/artisti ed educatori legati all’arte della narrazione in tutte le sue forme (musicale, teatrale, 
artistica). Percorsi ludici volti a rafforzare lo spirito di comunità e le competenze sociali. 
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Eventi/spettacoli legati alla Commedia dell’arte, al Teatro di narrazione, alla Esecuzione Corale, 
alla grande Animazione; 

c) Personale scolastico coinvolto nella realizzazione dell’iniziativa; 
 

Importo autorizzato: € 40.000,00. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte 
del seguente progetto saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica e conservati, 
debitamente firmati, agli atti dell’Istituzione scolastica. 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                Prof.ssa Antonietta Cembalo 

Firmato digitalmente 
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