
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GIARDINO” 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Pio X, 2 – 36065 MUSSOLENTE (VI) 
Tel. 0424/577.052 - Fax. 0424/577.466 

E-mail segreteria:viic80700t@istruzione.it  -posta@icmussolente.it 
E-mail certificata: viic80700t@pec.istruzione.it 

Sito della scuola: www.icmussolente.it 
C.M. VIIC80700T           C.F. 82003190244           CU  UFA1KK 

  

 

Progetto “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021” dal titolo 
“Scuol@aperta”. Autorizzazione di cui alla nota MI – Direzione Generale per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Ufficio IX prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 del progetto di cui all’art. 3 
comma 1 lettera a) del D.M. n. 48/2021 inerente un importo di 40.000,00 €.  

CUP: D29J21009310001 

 

Prot. n. 5995 /4.1.o       Mussolente, 23/09/2021 

         All’Albo online 

       All’amministrazione trasparente 

       Al sito web 

Agli Interessati 

Agli atti 

Progetto “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021” dal titolo 

“Scuol@aperta”. Autorizzazione di cui alla nota MI – Direzione Generale per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali – Ufficio IX prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 del progetto di cui all’art. 3 

comma 1 lettera a) del D.M. n. 48/2021 inerente un importo di 40.000,00 €.  

CUP: D29J21009310001 

DISSEMINAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DD n. 39 del 14.05.2021; 

Visto il D.M. n. 48/2021 art. 3 comma 1 lett. a); 

Visto il Piano di interventi per il “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021” 

dal titolo “Scuol@aperta”. Autorizzazione di cui alla nota MI- Direzione Generale per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali – Ufficio IX prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 del progetto di cui 

all’art. 3 comma 1 lettera a) del D.M. n. 48/2021 inerente un importo di 40.000,00 €. CUP: 

D29J21009310001; 

COMUNICA 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto inerente il “Contrasto alla 

povertà ed all’emergenza educativa A.S. 2020/2021” dal titolo “Scuol@aperta”, con le seguenti 

finalità: 

- Creazione di un auditorium all’aperto munito di copertura stabile; 
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- Riqualificazione dell’area verde, con la creazione di un percorso sensoriale, un 

giardino di erbe aromatiche, un orto didattico che rispettino la flora locale e diano la 

possibilità agli alunni di prendersene cura; 

TOTALE FINANZIAMENTO: € 40.000,00 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

facenti parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito https://www.icmussolente.it/ 

ed all’Albo di questa Istituzione Scolastica (sez. Amministrazione trasparente e sez. PON 

2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giacomo Bompadre 

(Firmato digitalmente ai sensi del D.LGS 82/2005 e ss.mm.ii) 
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