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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO 

“Baldo Bonsignore” 

Via E. Amari n° 1 91026 MAZARA DEL VALLO TP 

P. I.V.A. 82006260812 - C.M.TPEE058003 

TELEFONO E FAX 0923.942810 

E-MAIL: tpee058003@istruzione.it 

PEC: tpee058003@pec.istruzione.it  

SITO WEB: www.terzocircolomazara.edu.it 

 

 Mazara del Vallo 07/06/2022 

 

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

Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Alle Famiglie degli studenti 

All’Albo on-line del sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO : AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ EX ANTE - PROGETTO Piano 

delle Arti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 Misure C) 

sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne valorizzando le 

differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa, dal titolo: 

“La scuola veste l’arte”. 

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’avviso pubblico Avviso pubblico (n. 1570 del 7.9.2021) per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle 
Arti – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021 –All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i).   
Realizzazione di percorsi educativi volti allo sviluppo delle pratiche didattiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli 
alunni e le alunne e di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno anche nel 
riconoscimento dei talenti attraverso una didattica orientativa 

VISTO la nota protocollo n. 28909 del 13 dicembre 2021 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX; 

 
VISTA la nota prot. n. 28724 del 22 novembre 2021 con la quale la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici la 
valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione trasmette alla Direzione Generale per le risorse umane e 
finanziarie l’elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie delle risorse finanziarie unitamente al Decreto Dipartimentale n. 
2217 del 18 novembre 2021 con il quale si dispone l’erogazione integrale dell’importo assegnato alle istituzioni scolastiche 
beneficiarie delle risorse finanziarie, e, in particolare, l’assegnazione con contestuale erogazione della somma pari ad euro 
3.600,00; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto per un importo complessivo di € 3.600,00 

(Tremilaseicento,00 euro) 
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Progetto n. ore PERIODO DI ATTUAZIONE 

1 La scuola veste l’arte… danzando! 15 Giugno/prima decade di luglio, 

in orario antimeridiano 

2 La scuola veste l’arte… viaggiando nella storia! 35 Da settembre a dicembre, 

In orario pomeridiano 

 

 

 

Il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro il 31/12/2022.  

Di seguito si elencano i rispettivi moduli: 

 

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

relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati e visibili all’albo e al 

sito web della scuola al seguente indirizzo:  www.terzocircolomazara.edu.it . 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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. 

 

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Serafina Di Rosa 

(Documento firmato digitalmente) 
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