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All’Albo online
All’Amministrazione Trasparente
Alle Istituzioni Scolastiche Ambito 5
Al sito web e agli atti della Scuola

CUP: D39J21009640002
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 e all’emergenza educativa» –
Progetto “You are welcome” – CUP D39J21009640002
all'Avviso emanato con D.D. n. 39/2021, e beneficiario del finanziamento aggiuntivo regionale di cui alla noto n. 26642
del 21.06.2021,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il bando recante “Interventi finanziari per il contrasto alla povertà educativa” del 14/05/2021 emanato
con D.D. 48/2021 n. 39 per l’individuazione di istituzioni scolastiche, emanato in esito alla ricognizione effettuata
per individuare le risorse finanziarie disponibili da impiegare nelle attività a contrasto del disagio derivante dalla
povertà educativa;
VISTO
il progetto “You are welcome”” predisposto da questa Istituzione scolastica, approvato dagli OO.CC.
competenti, e la relativa trasmissione telematica
VISTA
la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 verbale n. 177 del 18/05/2021, con la quale viene approvata la
partecipazione dell'I.C. "G. YERGA";
VISTO
il finanziamento aggiuntivo regionale di cui alla Nota Prot.26642 del 21.06.2021 Assessorato
dell’Istruzione e della Formazione Professionale.
VISTA la comunicazione di assegnazione beneficiario CLIC81I00P nostro Prot. 4829 del 05/07/2021 che ha
formalmente comunicato a questa Istituzione scolastica la risorse finanziaria di € 40.000,00;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2021
29/01/2021;
VISTO il proprio decreto prot. n. 4967 del 15/07/202 1 di assunzione in bilancio del progetto
COMUNICA
che a questa Istituzione scolastica sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto:

Autorizzazione Progetto
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 e all’emergenza
educativa»

Titolo
You are welcome

Importo
€ 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,

https:// www.vergagela.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Viviana Aldisio *
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

