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All’U.S.R. per la Calabria 
All’A.T.P. di Reggio Calabria 

Ai D. S. delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria  
Ai Revisori dei Conti 

Al Comune di Reggio Calabria 
E,  p.c. ai Componenti del Consiglio di Istituto  

All’Albo e al sito Web dell’Istituto  
 
 
Oggetto:  Azione di comunicazione, informazione e pubblicità. 
                Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa – art. 3, comma 1, lettera a) – D.M. 48/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, 
recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della 
Ricerca; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166, recante “Regolamento 
concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 144 del 27 aprile 2021, che conferisce al Dott. Jacopo Greco 
l’incarico di svolgere le attività e le funzioni di competenza del Capo del Dipartimento per le risorse umane, 
finanziarie e strumentali, in via temporanea e al fine di assicurare la continuità amministrativa; 
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 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano le possibili 
destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;  
VISTO l’art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
VISTA la nota MIUR “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, prot. n. 48 del 02/03/2021; 
VISTA la nota MIUR “AVVISO Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” prot. n. 39 del 14/05/2021”;  
VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica inoltrata in data 24/05/2021, ns. prot. n. 3200 del 
23/05/2021, registrata al n. AAF_Con_0059556; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 43 del 17/06/2021; 
VISTE le graduatorie definitive formulate con decreto dipartimentale n 43 del 17/06/2021 e relativo allegato A nel 
quale la scrivente Istituzione Scolastica è inclusa in posizione 291; 
PRESO ATTO della nota MIUR “E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) 
del D.M. n. 48/2021, prot. n. 14418 del 18/06/2021, con la quale viene assegnata a favore di questa Istituzione 
Scolastica la risorsa pari a € 40.000,00; 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca, ad attuare il seguente progetto: 

 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
CUP 

 

Una Scuola Inclusiva 
 

€ 40.000,00 
 

C39J21035990001 

 

 
 

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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.iccatanosodegasperi.edu.it 
 

 

 IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Marco Geria 
 

          (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 
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