
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  All’Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale 
Dipartimento dell’istruzione e dell’università e del diritto allo studio   

dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 
 

Al personale scolastico  
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti  

A tutte le scuole della provincia di Trapani  
 

All’Albo Pretorio  
Al fascicolo del progetto 

Al Sito web Istituto 
 

Oggetto: - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità ex ante l’intervento “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 (Avviso 
prot. 44370 del 22/10/2021) - II annualità - Comunicazione avvio moduli del progetto 
 
Codice CUP: G99J21013610001- ID progetto 67 
    

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’Avviso prot. 44370 del 22/10/2021 di manifestazione d’interesse 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. 9/2020 ex art. 5, comma 26; 
 
VISTO il DDG 3222 del 23/12/2021 di approvazione graduatorie delle istituzioni scolastiche 
ammesse alla realizzazione del “piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle 
povertà educative” di cui all’avviso di manifestazione di interesse; 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE GRASSA”  
Via  L. VACCARA n. 25 -91026  MAZARA DEL VALLO  (TP) 
Tel.   0923908438 (Sede Centrale via Vaccara) - 0923941086 (Sede via Gualtiero) 
  
Cod. TPIC843007- Cod.fiscale 91036660818 
e-mail  tpic843007@istruzione.it - PEC  tpic843007@pec.istruzione.it 
SITO WEB  www.scuolagrassa.edu.it 
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VISTA la disponibilità a proseguire le attività per la seconda annualità con prot. n. 4192 del 
20/06/22;  
 
VISTO il DDG n. 2435 del 29.11.2022 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 autorizzato la realizzazione dei progetti del “Piano 
triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative – II Annualità”, 
finanziando il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 
27.369,00; 
 
VISTA l’atto di adesione alla seconda annualità al “Piano triennale per il contrasto alla dispersione 
scolastica e alle povertà educative - Seconda annualità”, giusta comunicazione del 6.12.2022 con 
prot. n. 8501/IV.5;   
 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione della seconda annualità del 
progetto con inserimento nel P.T.O.F. ; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto nel programma annuale 2022 per l’importo 
complessivo di Euro 27.369,00; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RENDE NOTO 
 
che è stata autorizzata la realizzazione del progetto “Piano triennale per il contrasto alla dispersione 
scolastica e alle povertà educative”, rivolto alle classi della Scuola Secondaria di primo grado, per un 
importo complessivo di € 27.369,00 - Codice CUP: G99J21013610001- ID progetto 67 secondo la 
seguente struttura:  
 
Titolo modulo e 
Attività  
 

Allievi Ore Finanziamento 
 

Tutti in scena: 

rappresentiamo 

il nostro 

territorio 

Classi prime e 
seconde scuola 
secondaria di primo 
grado 

30 € 4.561,50 

Tutti sul palco: 

balliamo sul 

fiume 

Classi prime e 
seconde scuola 
secondaria di primo 
grado 

30 € 4.561,50 

The riverplays the blues: 
l’inglese nella musica 
 

Classi prime e 
seconde scuola 
secondaria di primo 
grado 

30 € 4.561,50 

The riverplays the blues: 
suoniamo e cantiamo il 
fiume 

Classi prime e seconde 
scuola secondaria di primo 
grado 

30 € 4.561,50 

Laboratorio di Classi terze scuola 
secondaria di primo 

30 € 4.561,50 



lingua inglese: 

Cambridge 

English 

grado 

Laboratorio di lingua 
spagnola: Hablando 
Espanol 

Classi terze scuola 
secondaria di primo 
grado 

30 € 4.561,50 

 
 

E COMUNICA 
 

- che le attività previste dal progetto in oggetto saranno avviate nel mese di Febbraio; 
- e che gli interventi formativi dovranno concludersi entro il 30/06/2023.  

 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Sicilia, ha 
come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse relativi 
allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito 
web della scuola all’indirizzo: www.scuolagrassa.edu.it.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Misuraca Mariella  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ex art.3, comma 2, D.Lgs 39/93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


