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Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Via Fattori n. 60 – 90146 – Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it 
 

Al Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Trapani 
Via Castellammare n. 14 – 91100 – Trapani 

usp.tp@istruzione.it 
 

A Tutte le Scuole della provincia di Trapani 
Loro indirizzi 

 
Al Sindaco Comune di Partanna 

partanna@pec.it 
 

Ai Genitori degli Alunni 
Al Personale Docente e ATA 

 
Albo online -  Sito web 

www.icpartanna.edu.it 
Sito Web - Albo on line – Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto:    AZIONE DI DISSEMINAZIONE FINALE E PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO - Avvio Progetto Avviso M.I  

prot. n. 19146 del 06/07/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO E KIT DIDATTICI IN COMODATO 

D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI. Fondi Strutturali Europei Programma operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione- Fondo Sociale 

Europeo (FSE)- FdR O.S. 10.2 Azione 10.2.2 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON 10.2.2A-

FSEPON-SI-2020-536 – CODICE CUP E31D20000160006 

 

DETERMINA N. 112 del 30/06/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”; 
VISTO  l’Avviso M.I. prot. n. 19146 del 06/07/2020- “PON FSE-FdR O.S.10.2 Azione 10.2.2- “Supporti e Kit 
didattici”; 
VISTA  la nota del MIUR, di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive regionali delle proposte 
progettuali degli Istituti scolastici, con relativo allegato, prot.n. AOODGEFID/27768 del 02/09/2020,  

ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI MONTALCINI - C.F. 90010390814 C.M. TPIC82400T - segr01 - Segreteria Rita Levi-Montalcini
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VISTA  la  nota  MIUR prot. n. AOODGEFID  28309 del 10/09/2020 con la quale è stata trasmessa la formale 
autorizzazione; 
VISTA la determina prot. n. 4078 del 26/10/2020 di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo 
al progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536; 
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 
21/01/2021; 

DETERMINA 
 

La comunicazione dell’azione di disseminazione finale e di post informazione del progetto PON 
10.2.2A-FSEPON-SI-2020-536 autorizzato a questa istituzione scolastica. 

Il progetto, realizzato nell’a.s. 2020/2021, ha consentito l’acquisto di libri di testo, kit scolastici e 
tablet da assegnare in comodato d’uso gratuito agli alunni che ne erano sprovvisti, al fine di garantire il diritto 
allo studio. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità) sono stati pubblicati, nella 
specifica sezione del sito della scuola al seguente indirizzo: www.icpartanna.edu.it. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, in particolare di quelle Europee. 

Esso infine viene: 

 Pubblicato all’Albo e al sito Web dell’Istituzione scolastica beneficiaria; 

 Inviato al Comune di Partanna per la pubblicazione all’Albo pretorio; 

 Inviato via e-mail a tutte le Scuole della provincia di Trapani; 

 Inviato via e-mail all’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; 

 Inviato via e-mail all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia di Palermo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vita Biundo 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)   
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