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C.F. 98157000179 - Cod. Min.  BSIC880006 

 
     All’USR Lombardia direzione 

       lombardia@istruzione.it 

      All’Ufficio IV Ambito Territoriale di Brescia 

      usp.bs@istruzione.it 

      Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine 

      e grado della provincia di Brescia 

      comprensivi.bs@istruzione.it; 

      superiori.bs@istruzione.it; 

      Ai genitori degli alunni e delle alunne 

      frequentanti l’istituto (tramite sito web) 

      Al Comune di Brescia 

      protocollogenerale@pec.comune.brescia.it 

      Alla Camera di Commercio di Brescia 

      camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it 

      All’albo, agli atti e al Sito Web dell’Istituto: 

       www.icest3.edu.it 

 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.  

Avviso Pubblico Missione 4 –Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università –Investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione 

dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” 

– “Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” (D.M.170/2022), finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU,Azione.  

CUP: E84D22006760006 

CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-16615 

TITOLO: “I fuori-classe”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

comunica che Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, con accordo di concessione Prot. n. 51759 del 18-03-

2023 ha autorizzato codesto Istituto ad attuare il sopraindicato progetto; l’accordo di concessione firmato e 

approvato dal Ministero costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio 

dell’ammissibilità della spesa. 

L’importo complessivo del progetto è € 96.322,32 come indicato nella tabella sottostante: 

Codice progetto 
Titolo del progetto  Importo autorizzato progetto  

M4C1I1.4-2022-981-P-
16615 

“I fuori-classe”  € 96.322,32 

Per l’obbligo della trasparenza e al fine della massima divulgazione, tutta la documentazione relativa alle 

procedure per la realizzazione del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno pubblicati sul sito web 

dell’istituto all’Albo on-line raggiungibile al seguente indirizzo www.icest3brescia.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

http://www.icest3brescia.gov.it/
mailto:bsic880006@istruzione.it



