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Al personale docente 
Alle famiglie e alunni

IC Cassino 2
A tutte le Istituzioni Scolastiche 

Prov. Frosinone
All’Albo trasparenza online

Al Sito WEB 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE  PROGETTO “A SCUOLA STIAMO BENE”
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 
CUP C39J21041780001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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;  

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440; 

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” 

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 14 maggio 2021 e successiva integrazione in data 
30 giugno 2021 ha deliberato l’adesione dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano 
Estate 2021;  

CONSIDERATO che il Consiglio d’istituto in data 30 giugno 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 e alla riqualificazione, riorganizzazione e abbellimento degli 
ambienti scolastici, preparando studenti e studentesse alla ripartenza;

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 

VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio prot. 8481 del 15/10/2021

RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero dell’Istruzione ad attuare il seguente 
progetto:

TITOLO IMPORTO DEL CONTRIBUTO PROT DI ASSEGNAZIONE
A scuola stiamo bene € 40.000,00 AAF_Con_0061224

Del 22/06/2021
FINALITA’

Il progetto nasce dall’esigenza di colmare il divario socio economico e culturale che, soprattutto a 
seguito dell’emergenza sanitaria, ha colpito il locale tessuto sociale. Pertanto si intende mettere in 
campo diverse azioni inclusive volte a garantire parità di opportunità a tutti gli alunni e le alunne, 
promuovendo il loro benessere nel contesto scolastico, rispondendo efficacemente ai loro bisogni 
formativi, fornendo adeguati stimoli educativi che possano potenziarne il senso di auto-efficacia, la 
partecipazione attiva, la motivazione intrinseca all’apprendimento.

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi relativi 
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla 
bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccassino2.edu.it

Il presente avviso è realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità e 
trasparenza.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Prof.ssa Antonella Falso

                                                                                                                                                  (documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                      ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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