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All’Albo online  
 
Al fascicolo del progetto: 
PROGETTI MONITOR 440 21 22 
 - NON ESISTE UN PIANETA B 

 
 
 
 
Autorizzazione progetto: Nota prot 12134 del 29/03/2022 
Titolo Progetto: NON ESISTE UN PIANETA B 
CUP: C81I22000280001 
Codice Identificativo: oufzyhgsz 

 
 
 

OGGETTO: Avviso Decreto Dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 92 del 21/10/2021, 
adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 - “Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa” – Progetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 
scolastiche!” 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’ Avviso Decreto Dipartimentale del Ministero dell’istruzione n. 92 del 21/10/2021,  
adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 - “Progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa”; 

 
VISTO il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica dal titolo “NON ESISTE UN PIANETA B” 
presentato da questa istituzione scolastica; 

 

VISTA la nota prot. n. 1214 del 23 Febbraio 2022, con la quale la Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali, ha trasmesso allo scrivente ufficio l’elenco delle istituzioni 
scolastiche beneficiarie dei finanziamenti di cui al decreto direttoriale n. 92 del 21 ottobre 2021; 

 
VISTA la nota di autorizzazione ed accredito delle somme pari ad euro 19.249,74 prot 12134 del 
29/03/2022 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le 
risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, per il progetto dal titolo Creiamo uno spazio didattico 
all’aperto - relativo al bando avente come tema: Grandi progetti sviluppati su scala nazionale 
tendenti a integrare l’offerta formativa con particolare riferimento all’educazione alla salute e 
all’educazione stradale; 

 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto 

 

CIRCOLO DIDATTICO V CIRCOLO STRASATTI NUOVO - C.F. 82005530819 C.M. TPEE049008 - A8C15C6 - protocollo

Prot. 0007290/U del 15/11/2022Progetti e materiali didattici

mailto:TPEE049008@pec.istruzione.it
mailto:TPEE049008@pec.istruzione.it


Tipologia Intervento Totale autorizzato Codice CUP 

 
NON ESISTE UN PIANETA B 

 
€ 19.249,74 

 
C81I22000280001 

 

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

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Vita D’Amico 
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