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Prot. n.8356/IV.5  Mazara del Vallo, 13/10/2020  

 

 
All’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana 

 
assessore.istr.form@regione.sicilia.it. 

 
All’USR-Sicilia 

direzione-sicilia@istruzione.it 
 
 

Al Dirigente dell’Ufficio XI, Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

usp.tp.@istruzione.it 
 
 

A tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado  

Della Provincia di Trapani 

 

 
Oggetto: Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi 

dell’art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 – Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019/20, 

progetto sospeso e prorogato nell’a.s. 2020/21 per l’attuazione della normativa emergenziale) 

– capitolo 372555. Progetto “Correlazione tra Alimentazione e Ambiente: impatto sulla salute 

e sul territorio” realizzato con il contributo dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTA la Circolare della Regione Siciliana – Assessorato dell’istruzione e della formazione 

professionale - n. 14 del 23 maggio 2019 avente ad oggetto “Interventi in favore delle Istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 – 

Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019/20) – capitolo 372555; 

VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo ai fondi 

regionali di cui all’art. 10 della legge regionale 08.05.2018 n.8 – Es. fin. 2019 (anno scolastico 

2019/20) – capitolo 372555 – Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado – con il Progetto “Correlazione tra Alimentazione e Ambiente: impatto sulla salute e sul 

territorio”; 

VISTA la nota prot. n. 8502 del 22 gennaio 2020 con cui la Regione Siciliana – Assessorato 

dell’istruzione e della formazione professionale - ha comunicato all’Istituto Comprensivo 

“Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo l’assegnazione di un contributo di cui all’art. 10 della legge 

regionale 08.05.2018 n.8 – Es. fin. 2019 (anno scolastico 2019/20) – capitolo 372555 – Interventi in 

favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado; 

VISTA la nota prot. n. 27843 del 03/04/2020 dell’Assessorato dell’istruzione e della formazione 

professionale della Regione Siciliana, avente ad oggetto “Circolare n. 14/2019 Interventi in favore 

delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 

08.05.2018 n.8  a.s. 2019/20 – adozione di misure di contenimento e di gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, con cui i progetti finanziati con i fondi regionali di cui alla precitata 

legge sono stati prorogati all’a.s. 2020/21   

 

RENDE NOTO 

 

che l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” con sede a Mazara del Vallo (TP) ha avviato in data 

odierna, 13/10/2020, il progetto dal titolo“Correlazione tra Alimentazione e Ambiente: impatto 

sulla salute e sul territorio”, realizzato con il contributo dell’Assessorato dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale. Il predetto progetto è stato autorizzato con con D.D.G. n. 7536 del 

12/12/2019 e prorogato per l’a.s. 2020/21. 

Si trasmettono in allegato: 

1. Locandina 

2. Link al Comunicato stampa della Dirigenza pubblicato in data odierna dagli organi di stampa:     

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Guazzelli1 

 

 
 

 

1
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


