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Roma, 11-11-2021 

CIRC 64 

Prot vedere segnatura 

        A tutto il Personale Docente 

 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Bandi progetti ex Legge 440/97. 

 

Si trasmette la Nota USR relativa all’oggetto e si chiede ai Docenti interessati di comunicare la propria 

disponibilità al Dirigente Scolastico tramite la docente Romiti entro e non oltre il 19/11/2021 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il  Lazio 
Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma  
Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it  

Indirizzo PEO: mariateresa.bertoglio@posta.istruzione.it  
 Tel.: 06/77392680      

 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado e dei CPIA del Lazio 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Diffusione nota ministeriale “Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i 

fondi previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b)”. 
 

 
 

Con riferimento alla nota n. 41893 del 22/10/2021 del Ministero dell’Istruzione - 
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, si comunica che sul sito web del 
Ministero sono stati pubblicati gli “Avvisi rivolti alle scuole per progetti finanziati con i fondi 
previsti dal Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48, art. 3, lett. b)”. 

 
Gli Avvisi, relativi alle proposte progettuali da attivare in favore delle scuole ai sensi del 

Decreto sopra citato, sulla base degli interventi proposti dalle Direzioni generali competenti e 
trasmessi dal Dipartimento per il sistema Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali educativo di istruzione e formazione sono reperibili al seguente 
link: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-bando-440_97  e prevedono la realizzazione 
di “progettazioni speciali ed innovative a carattere nazionale, 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’ambiente. 

 
 

 
                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                       Michela Corsi 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/1993  

 
 
 
 
 

 

m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0042140.26-10-2021

mailto:DRLA@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT
mailto:mariateresa.bertoglio@posta.istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-bando-440_97

