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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” 
VIA FORNARA  - 91020 STRASATTI – MARSALA 

TEL. 0923-961292    FAX  0923-741129 
E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it 

C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810 

Prot. n. 2224/IV.2           Marsala, 18/02/2022 

Al sito web  
All’albo online  
All’A.T. di Trapani 
Alle scuole della provincia di Trapani  
Al personale docente ed a.t.a. 
Ai genitori e agli alunni  
Al Sig. Sindaco del Comune di Marsala 
All’Istituzione Comunale “Marsala Schola” 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. Piano Triennale 
per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’Intesa Istituzionale 
tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in 
attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, comma 26. DDG n. 3222 del 23.12.2021. 
C.U.P: G89J21016090001. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso di manifestazione di interesse prot. n. 44370 del 22/10/2021 per la 
realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 
educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 
5, comma 26, del 22.10.2021, prot. n. 44370; 
VISTA l’adesione alla manifestazione d’interesse deliberata dai compenti organi collegiali;   
VISTO il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 
manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” del 22.10.2021, prot. n. 44370, finanziando il 
progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 83.484,00; 
VISTA la delibera n. 57 del 20/01/2022 del Collegio dei docenti e la delibera n 52 del 
20/01/2022 del Consiglio d’Istituto relative all’inserimento del progetto nel PTOF;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 548 del 18-01-2022 di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato;  
VISTO il decreto dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con 
l’Assessore all’Economia della Regione Siciliana n. 7753 del 28 dicembre 2018 “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;  
VISTO il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 61 del 
01-02-2022;  
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

RENDE NOTO 

che questa istituzione scolastica  è stata autorizzata alla realizzazione del “Piano Triennale per 
il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” finanziato per € 83.484,00. 
 

FSE SICILIA 2014-2020 
PROGRAMMA OPERATIVO 

TIPOLOGIA INTERVENTO TOTALE 

AUTORIZZATO 

POC SICILIA 2014-2020 Piano triennale per il contrasto 

alla dispersione e alle povertà 

educative 

83.484,00 

 
Il progetto consta di 16 moduli formativi della durata di 30 ore aventi come destinatari alunni 
della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, come di seguito riportato:  
 

Tipologia modulo Destinatari ORE 

Potenziamento delle competenze di base Classi prime scuola primaria 30 

Educazione motoria, sport scolastico, 

gioco didattico 
Classi prime scuola primaria 30 

Arte, scrittura creativa, teatro e 

performance espressive 
Classi prime scuola primaria 30 

Musica strumentale e canto corale Classi prime scuola primaria 30 

Educazione ai corretti stili di vita Classi prime scuola primaria 30 

Potenziamento delle competenze di base Classi terze scuola primaria 30 

Educazione motoria, sport scolastico, 

gioco didattico 
Classi terze scuola primaria 30 

Arte, scrittura creativa, teatro e 

performance espressive 
Classi terze scuola primaria 30 

Musica strumentale e canto corale Classi terze scuola primaria 30 

Educazione ai corretti stili di vita Classi terze scuola primaria 30 

Potenziamento delle competenze di base 

in italiano 
Scuola secondaria 1° grado  

Classi prime 
30 

Potenziamento dell’apprendimento di 

lingue straniere (spagnolo) 

Scuola secondaria 1° grado Classi 
prime 30 

Arte e scrittura creativa Scuola secondaria 1° grado Classi 
seconde 

30 

Sostegno psicologico e alfabetizzazione 

emotiva 

Scuola secondaria 1° grado Classi 

seconde 
30 

Laboratorio di orientamento – area 

linguistica 
Scuola secondaria 1° grado Classi 

terze  
30 

Laboratorio di orientamento – area 

tecnico pratica 
Scuola secondaria 1° grado classi 

terze 
30 
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Le attività progettuali dovranno essere realizzate entro il 30/06/2022.  

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi 
di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, come avvisi, bandi, pubblicità ecc…, 
saranno tempestivamente visibili sul sito web di questa Istituzione scolastica.  
Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della 
sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come 
obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con 
particolare riguardo a quelle Europee. 
 
 

          Il Dirigente scolastico 

  Leonardo Gulotta 
                                                                         Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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