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.  

Albo - sito  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta 

Agli atti
 
 

 
Oggetto:    Disseminazione relativa al  Finanziamenti 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 e all’emergenza educativa» – Progetto 
“Un’estate con noi” - CUP C79J21042200001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto        L’Avviso del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 14 maggio 2021 recante «Contrasto alla povertà e 
all’emergenza educativa», dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021, 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 ; 

Visto             il progetto “ Un ‘Estate con noi” predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato dagli OO.CC. 
competenti, e la relativa trasmissione telematica  

Vista           la Nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 recante «E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa 
finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021» ha formalmente comunicato a questa 
Istituzione scolastica la risorse finanziaria di € 40.000,00; 

   
 

COMUNICA 
 

che  a  questa  Istituzione  scolastica  sono  stati  assegnati  fondi  relativi  al  seguente  progetto: 
 

 

Autorizzazione Progetto Titolo Importo autorizzato 

prot. n. 14418 del 18 
giugno 2021 recante 
«E.F. 2021 - Avviso 
assegnazione della 
risorsa finanziaria art. 3, 
comma 1, lettera a) del 
D.M. n. 48/2021» 

Un’Estate con noi  € 40.000,00 



 

 

 

Si  comunica  inoltre  che,  ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di  trasparenza  e  per  garantirne  la  piena divulgazione 
e la massima visibilità, tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto  (avvisi,  bandi,  
gare,  pubblicità)  saranno  oggetto  di  tempestiva  pubblicazione  sul  sito  web istituzionale della Scuola, 
http://www.iccastelvolturno.edu.it  

 
     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.sa Nicoletta FABOZZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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