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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ambito Territoriale per la provincia di Messina 

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Messina 

Al Sito Web dell’Istituto (www.iccapodorlandouno.edu.it) 

All’Albo Online Pubblicità Legale dell’Istituto 

Alla Sezione “Amministrazione Trasparente” Sito Web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

Vista la Nota Miur prot. 643 del 27/04/2021 avente ad oggetto “il Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

Visto l’avviso di procedura di selezione e finanziamento iniziative relative al “Contrasto 

alla  povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito del Piano scuola estate 2021 

(Decreti Dipartimenti  MIUR prot. 39 del 14/05/2021);  

Vista l’approvazione del Piano Scuola Estate 2021 da parte del Collegio dei docenti con 

delibera  137 del 15/05/2021; 

Vista la delibera n. 23 del 19/05/2021  del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione 

delle  proposte di interventi da effettuare con i Fondi dell’avviso di procedura di 

selezione e  finanziamento iniziative relative al “Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa” nell’ambito  del Piano scuola estate 2021, 

considerandole conformi al PTOF”;  

Visto il Decreto dipartimentale prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 di approvazione della 

graduatoria definitiva, nella quale il Piano presentato dalla nostra istituzione 

scolastica risulta al 1271° posto, con un importo finanziato di € 39.900,00; 

Progetto “Star bene a scuola” 

Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 

Decreti Dipartimenti MIUR prot. 39 del  14/05/2021 

14/05/2021 
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Visto il Provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 5106 del 28/6/2021, con il quale è stata 

disposta, con variazione n. 13, l’assunzione nel Programma Annuale 2021 del 

finanziamento complessivo di € 39.900,00 inerente il progetto “Stare bene a scuola” 

relativo al “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” nell’ambito del 

Piano scuola estate 2021;  

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 142  del 29/06/2021, concernente 

l’inserimento nel Ptof  2019/2022, la tipologia di interventi e l’approvazione dei criteri di 

selezione e di ripartizione delle spese del Progetto “Stare bene a scuola” nell’ambito del 

Piano Estate 2021; 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è risultata assegnataria di finanziamento per la realizzazione del 

Progetto: 

 

D. D. MIUR prot. 39 del 14/05/2021 

Piano scuola estate 2021 
Contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa 

Titolo Finanziamento 

Star bene a Scuola € 39.900,00 

 

Il progetto si sostanzia:  

- nello svolgimento di proposte progettuali che hanno come obiettivo il contrasto alla povertà e 

all’emergenza educativa, con attività laboratoriali di approfondimento interdisciplinare; laboratori 

di scoperta territoriale, sfruttando consapevolmente le risorse presenti, in collaborazione con Enti 

del terzo settore; laboratori interattivi di restituzione educativo-formativo-didattica, attraverso le 

risorse dell’ambiente digitale.  

- nella riqualificazione di ambienti scolastici con l’acquisizione di strumentazione digitale. 

 

Il progetto dovrà essere concluso entro il 30/09/2021.  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.iccapodorlandouno.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione 

pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rinaldo Nunzio Anastasi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                                                                                      

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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