
sede Amministrativa via Dei Caduti, 33 73051 Novoli (LE)– Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L – C.F. 80012890754 - codice univoco fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it 
Pagina 1 di 2 

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 
Responsabile del procedimento: dsga/icc 

 

 

 
 

Prot. n. vedi segnatura                                                                                                                            Novoli, vedi segnatura 

 

U.S.R. per la Puglia –BARI 

Ufficio VI Ambito Territoriale –Lecce 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

Ai Genitori e Alunni frequentanti l’Istituto 

Albo online 

Sito web d’Istituto 

OGGETTO: azione di pubblicizzazione, sensibilizzazione e informazione finanziamento progetto per la realizzazione 

dei Patti Educativi di Comunità a.s. 2021/2022 

CUP: D11I22000090001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il DM n.39 del 26/06/2020-art. 32 “misure per l’edilizia scolastica per i Patti di Comunità e per l’adeguamento 

dell’attività didattica per l’anno scolastico 2021”; 

VISTO il D.L. n. 104 del 14.08.2020 art.32;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1709 del 20.11.2020;  

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 1725 del 23.11.2020;  

VISTA la Nota USR Puglia n. 35703 del 02.12.2020;  

VISTO Decreto USR Puglia n. 37727 del 23.12.2020;  

VISTO Decreto Dipartimentale n.192 del 17.02.2021; 

VISTA la nota MI – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA prot. n. 16620 del 16.06.2021 

“m_pi.AOODPIT.REGISTRO.DECRETIDIPARTIMENTALI.R.0000192.17-02-2021-Rilevazione fabbisogno al fine di 

accedere al finanziamento dei Patti di Comunità. Esercizio finanziario 2021”; 

CONSIDERATA la funzione strategica dei Patti educativi di comunità, quale modalità attraverso cui il territorio si rende 

sostenitore, d'intesa e in collaborazione con la scuola, della fruizione del capitale sociale espresso dal territorio medesimo; 

VISTO il progetto “INSIEME PER IN…CANTO” Laboratorio coreutico-musicale per alunni/e e adulti per il contrasto 

della dispersione scolastica e per favorire l’inclusione e le competenze di cittadinanza attiva nell’ambito dei PATTI 

EDUCATIVI DI COMUNITA’ A.S.2020/2021 A.S. 2021/2022; 

VISTA la richiesta di sottoscrizione del Patto di comunità tra l’istituto comprensivo Novoli e Comune di Novoli, prot. n. 

3737/U del 21/06/2021; 

VISTO il protocollo d’intesa tra il Comune di Novoli e l’Istituto Comprensivo Novoli, prot. n. 3791/U del 22/06/2021; 

VISTA la manifestazione d’interesse dell’Istituto Comprensivo Novoli, prot. n. 3792/U del 22/06/2021 inviato all’Ufficio 

Scolastico regionale per la Puglia in risposta alla rilevazione fabbisogno (nota prot. n. 16620 del 16/06/2021); 

VISTA la nota MI-Ufficio scolastico regionale per la Puglia prot. n. 24113 del 10/08/2021 e relativo allegato in cui si 

indicava  l’importo del contributo assegnato e gli istituti scolastici beneficiari; 

VISTA l’assegnazione di €6.022,00 all’Istituto comprensivo Novoli e l’assunzione in bilancio con decreto variazione al 

P.A. 2021 prot. n. 4946 del 10/09/2021; 

Vista la delibera n. 139 del Collegio Docenti del 28/10/2021 e la delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2021 di 
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approvazione PTOF 2020/2021;  

Vista la delibera n. 145 del Collegio Docenti del 13/12/2021 e la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 20/12/2021 di 

approvazione del PTOF 2022/2025; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

COMUNICA 

 

questa scuola è destinataria del finanziamento di € 6.022.00 per la realizzazione delle attività previste dal Piano delle  

attività presentato dalla scuola inerente i Patti educativi di comunità a.s. 2021/22. 

 

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

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito 

della    scuola    (albo    pretorio-amministrazione    trasparente/bandi    di    gara     e     contratti)     al     seguente 

indirizzo https://www.icnovoli.edu.it 

La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni rivolte a dare pubblicità ai Progetti, che questo Istituto si 

accinge a realizzare con il finanziamento ex L. 104/2020. 

 

 

                                                                               

                                                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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