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Istitituto d’Istruzione Superiore “R. D'ALTAVILLA” 

Istituto Tecnico Tecnologico e Professionale per l'Industria e l'Artigianato 

Piazza S. Pertini C/da Affacciata – 91026 Mazara del Vallo 

Centr.  0923/941459 - Fax  0923/942493 

mail: tpis01400b@istruzione.it - tpis01400b@pec.istruzione.it 

C. F. 91032380817 

 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani  

Al Comune di Mazara del Vallo     

Ai  genitori e agli alunni  

All’albo on line della scuola  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente”  

Al sito web della Scuola  

Atti-Fascicolo PO FESR 14/20  

“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” 

 

 

PON FESR  Sicilia 2014/2020  

“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.  

 

CUP G99J21013590001 

 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso prot. n. 4950 del 22/10/2021; 

VISTA  la propria domanda di candidatura manifestazione di interesse prot. 22270 del 

12/11/2021; 

VISTO  l’allegato al DDG nr. 3222 del 23/12/2021 per la pubblicazione della graduatoria (ID 

24 per un importo di € 22.446,00); 

VISTO  l’atto di adesione al Progetto, la richiesta di primo acconto e il piano di definizione delle 

azioni progettuali prot. 603 del 14/01/2022; 
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VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

in ordine agli interventi finanziati con il FSE 2014/2020; 

VISTA la nota prot. 8599/istruzione del 10/02/2022 di proroga di inizio e fine attività; 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali 

Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” il PROGETTO:  

“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. CUP G99J21013590001. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili 

sull’Albo on line del sito della scuola al seguente indirizzo: www.isissdaltavilla.it. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 

F.to Dott.ssa  Grazia Maria Lisma 

http://www.isissdaltavilla.it/
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