
 
 

Prot. n. VEDERE SEGNATURA PROTOCOLLO      
           

 All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari  
                All’USR Ufficio VI - Lecce  

  Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecce                                                                           
Al personale e alle famiglie delle alunne e  degli alunni 

       All’albo online dell’Istituto 
Al sito web : www.vegliepolo1.edu.it 

CUP : C29J21045210001 

                                                               

OGGETTO : “UNA SCUOLA A COLORI E DIGITALE” nell’ambito del Piano di contrasto  
                         alla povertà e all’emergenza educativa – Avviso pubblico Prot. N. 39 del  
                         14/05/2021, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 48/2021 – Art. 3, comma 1, lettera a);   
VISTO l’avviso prot. n° AOODPPR.REGISTRO DECRETI_DIPARTIMENTALI.R.0000039.14-
05-2021 del M.I.U.R., per la selezione e finanziamento di iniziative educative proposte da Istituzioni 
Scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021, con 
l’obiettivo il contrasto alla povertà e all’emergenza educativa, conseguenza dell’emergenza sanitaria 
Covid-19 in atto; 
VISTA  la candidatura inoltrata attraverso la piattaforma SIDI da questa Istituzione scolastica in data 
21 Maggio 2021; 
VISTO l’Allegato A della Graduatoria Definitiva inerente all’Avviso N. 39 del 14 Maggio 2021; 
VISTO il Decreto Dipartimentale prot. N. 43 del 17 giugno 2021 che dispone l’approvazione della 
graduatoria definitiva delle  candidature presentate e l’ammissione al finanziamento delle stesse, 
riportate nell’allegato accluso; 
VISTA la nota del MIUR Prot. N. 14418 del 18/06/2021 con la quale il Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale Ufficio IX – ha disposto l’assegnazione della 
risorsa finanziaria pari a  € 40.000,00, con diritto all’erogazione dell’acconto nella misura del 50% del 
finanziamento concesso per la realizzazione del progetto “UNA SCUOLA A COLORI E 
DIGITALE”; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2956 del 13/08/2021 di formale assunzione al 
Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 40.000,00 e con il quale è stato istituito il progetto 
P01/21 “Una Scuola a Colori e Digitale”; 

COMUNICA 

L’ammissione a finanziamento per l’annualità 2021 delle azioni formative riguardanti il seguente 
progetto : 
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“Una Scuolaa Colori e Digitale” – Avviso Piano Scuola Estate – Risorse art.3, comma 1, lettera 

a) D.M. n.48/2021” – importo finanziamento € 40.000,00. 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai progetti che 
questo istituto si accinge a realizzare con Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n.48/2021. 

 

             

           Il Dirigente Scolastico    

 Dr.ssa Daniela SAVOIA 
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