
 

 
 
Oggetto: DISSEMINAZIONE - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione 
del  Progetto“AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA” CUP
per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di 
iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 
scolastiche” 

 
VISTO    D.I.  129/2018 art 4, co. 4 e art 10, co. 5;
VISTO  l’Avviso pubblico prot. 92 del 21
di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di 
transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 mar
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 scola
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento 
pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di 
iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, 
con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti 
e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’a
VISTA la proposta progettuale Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche | 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b2 
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto: AMBAS
LE MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA;
VISTO  il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 70;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la relativa variazione al programma annuale 2021 n. 13  del 04/04/2022;
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con d
VISTA la ns. richiesta prot. 9664 del 19/09/2022 
attività formative del progetto” AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE 
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGIC
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di 

 
Agli Istituti Scolastici della Provincia di Matera 

Al Personale della Scuola 
All’albo e al sito web della scuola 

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione 
AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA 

” CUP F87G22000520001 Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21
er la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di 

ziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

129/2018 art 4, co. 4 e art 10, co. 5; 
Avviso pubblico prot. 92 del 21-10-2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila 

di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di 
transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”; 

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”;

, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento 
pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di 

nale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, 
con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti 
e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. 

la proposta progettuale Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche | 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b2 - prot. 11779 del  15/11/2021; 

l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto: AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: 
LE MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA; 

il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 70;
la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto; 

libera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 
l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

al programma annuale 2021 n. 13  del 04/04/2022; 
l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot  9709  del 20-09/2022

prot. 9664 del 19/09/2022 di destinazione alle  classi prime del Liceo “TRED” delle 
attività formative del progetto” AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE 
PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA” CUP F87G22000520001 Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21
2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di 

 

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Matera  
A tutti i genitori  

Al Personale della Scuola  
All’albo e al sito web della scuola  

Atti-Sede 

Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione 
AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA 

Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21-10-2021 
er la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di 

ziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 

ione di Istituzioni scolastiche, anche capofila 
di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di 

zo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 

stiche”; 
, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento 

pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di 
nale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, 

con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti 

la proposta progettuale Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche | 

CIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: 

il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 70; 

09/2022; 
di destinazione alle  classi prime del Liceo “TRED” delle 

attività formative del progetto” AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE 
A” CUP F87G22000520001 Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21-10-

2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di 





iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica
scolastiche”; 
CONSIDERATA la conferma del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali dell
possibilità di  modificare la platea degli allievi partecipanti alle attività progettuali ns.  prot. 9874 del 
24/09/2022; 
 

che questo Istituto Scolastico è stato autorizzato alla realizzazione del Progetto 
DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
CUP F87G22000520001 Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21
scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 
oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”
 

 
 

TITOLO PROGETTO

 
AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: 

LE MICROCONFERENZE PER LA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA

 
CUP F87G22000520001 Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21

per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di 
scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 
scolastiche”

 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario saranno visibili anche sul sito web dell’Istituto.
Il presente provvedimento è conservato nel fascicolo del progetto e visibile nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti 
distintamente per ogni procedura – Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa ex L. 440/97.
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16807&node=131099
Gli obblighi di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento e di rendicontazione delle
attività sono adempiuti ai sensi e per gli effetti degli artt 5 e 6 del D.M. n. 48/2021.
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva

iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica

del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali dell
possibilità di  modificare la platea degli allievi partecipanti alle attività progettuali ns.  prot. 9874 del 

RENDE NOTO 
 

che questo Istituto Scolastico è stato autorizzato alla realizzazione del Progetto 
DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21-10-2021 per la selezione d
scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

“supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”

TITOLO PROGETTO 
 

IMPORTO AUTORIZZATO TOTALE

ASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: 
LE MICROCONFERENZE PER LA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA 

87G22000520001 Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21-10-2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di 

e progettuali aventi ad oggetto  
“supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 

scolastiche” 

 
 
 
 

€ 19.249,74

Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
saranno visibili anche sul sito web dell’Istituto. 

Il presente provvedimento è conservato nel fascicolo del progetto e visibile nella sezione Amministrazione 
Bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa ex L. 440/97.
pa.net/?codcli=SS16807&node=131099 

di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento e di rendicontazione delle
attività sono adempiuti ai sensi e per gli effetti degli artt 5 e 6 del D.M. n. 48/2021. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 

 

 

iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 

del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali della 
possibilità di  modificare la platea degli allievi partecipanti alle attività progettuali ns.  prot. 9874 del 

che questo Istituto Scolastico è stato autorizzato alla realizzazione del Progetto “AMBASCIATORI 
DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA” 

er la selezione di Istituzioni 
scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad 

“supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche” 

IMPORTO AUTORIZZATO TOTALE 

€ 19.249,74 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

Il presente provvedimento è conservato nel fascicolo del progetto e visibile nella sezione Amministrazione 
atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa ex L. 440/97. 

di pubblicità, nonché le modalità di gestione, di finanziamento e di rendicontazione delle 
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