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                                                                                                             Sibari, 19/03/2023                                                                                                   

 

                                                                                                Alle scuole della Provincia 

                                                                                                           All’USR Calabria 

                                                                                                           Al Comune di Cassano All’Ionio 

                                                                                            ALL’ALBO \Sito Web 
 
 
 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’- Autorizzazione progetto. PIANO 

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: ISTRUZIONE E RICERCA 1.4. “Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e 

alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Codice 

CSIC885006 - M4C1I1.4-2022-981-P-19265 

 

Progetto “Liberiamo La Mente..."M4C1I1.4-2022-981-P-19265”, CUP: C14D22002850006 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

VISTO Codice avviso/decreto M4C1I1.4-2022-981 ““Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla 

dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

- finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTA la candidatura n. 19756 inoltrata da questa istituzione scolastica in data 17/02/2023; 
VISTA         le delibere del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali è stata approvata 

l’adesione al Progetto in oggetto; 

 

VISTO           che questa Istituzione Scolastica risulta tra i beneficiari del finanziamento de quo giusta 

autorizzazione con Nota prot. n. AOOGABMI - 51398 del 18/03/2023 del MI, con 

codice CSIC885006 - M4C1I1.4-2022-981-P-19265; 

 

VISTO            il Programma Annuale e.f. 2023; 

VISTE           le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

PNRR; 

VISTO           il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza 
 

IC SIBARI VIA ARCHIMEDE SNC - C.F. 94018290786 C.M. CSIC885006 - AF41823 - Pubbliche Amministrazioni

Prot. 0000747/U del 19/03/2023 11:56I.1 - Normativa e disposizioni attuative
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

VISTO  il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata 

con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – 

Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 

nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente NAZIONALE DI RIPRESA 

E RESILIENZA- ISTRUZIONE E RICERCA 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione 

dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 

nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU. Codice CSIC885006 - M4C1I1.4-2022-981-P-19265”. 

 

L’importo finanziato è:  
 
 

      Azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
Azione 1.4 M4C1I1.4-2022-981-P-19265 Intervento straordinario finalizzato 

alla riduzione dei divari territoriali nel 
I e II ciclo della scuola secondaria e 
alla lotta alla dispersione scolastica 

€ 84.943,68 

 

 

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

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola (nella sezione 

PON/POR/PNRR) al seguente indirizzo: 

https://www.istitutocomprensivosibari.edu.it   

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 (F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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