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I.I.S. "A. Damiani" Protocollo 0006401/2019 del 17/04/2019

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“A. DAMIANI”
ISTITUTO TECNICO AGRARIO
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E
Via Trapani, 218 - 91025 Marsala
L’AMBIENTE
Tel.0923.989031-989051-989014 fax 0923.736350
Via nazionale Strasatti 91025 Marsala Tel.-fax 0923.961061
SPECIALIZZATO IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA
CON SEZIONE ALBERGHIERO
c.f. 00290250810 e.mailtpis01200q@istruzione.it -

www.istitutodamiani.edu.it - tpis01200q@pec.istruzione.it

Marsala, 17/04/2019
All’Ambito Territoriale per la provincia di TRAPANI
All’USR per la Sicilia e alle Istituzioni Scolastiche della provincia di TRAPANI
Al Sindaco del Comune di MARSALA
Famiglie degli alunni dell’I. I. S. “ABELE DAMIANI”
A tutto il personale Docente ed A.T.A. dell’I. I. S. “ABELE DAMIANI”
All’Albo pretorio online
Alla sezione amministrazione del sito web
Agli atti
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto FSE "Vengo a scuola e apro la mente"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione
scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia –
Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale
VISTO il DDG 1514 del 24/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n.
3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana –
Leggo al quadrato 2”;
VISTA la delibera n. 80 del Consiglio di Istituto nella seduta del 18/05/2018 di adesione all’avviso;
VISTO il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria definitiva,
dal quale il progetto presentato da questa istituzione scolastica, denominato " VENGO A SCUOLA E APRO LA
MENTE”, risulta utilmente collocato al posto n° 24;
VISTA la nota prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 di trasmissione del MIUR delle “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
VISTO la delibera n° 13 del 14/03/2019 di acquisizione delle somme del progetto in bilancio nel programma
annuale dell’esercizio finanziario 2019 per l’importo di € 79.756,00;

VISTO il D.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTO il D.lg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTO il regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione:
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. dell'Istituto per la selezione delle figure previste nell’ambito dei progetti a
valere sui PON-FSE “Per la scuola” relativi alla programmazione 2014/2020;
VISTA la proroga concessa dalla Regione Sicilia - Dipartimento regionale Istruzione e formazione professionale
prot. N. 33354 del 27/03/2019;
RENDE NOTO
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che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30/09/2019, il seguente progetto volto
all’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana"

Autorizzazione

Totale autorizzato
progetto

Titolo progetto

DDG n. 447 del "VENGO A SCUOLA E APRO
LA MENTE
04/03/2019

€ 79.756,00

Articolazione del piano e descrizione sintetica dei moduli
PROSPETTO SOMME AUTORIZZATE
N.
identificativo
proposta

ID-31

Titolo modulo
A TAVOLA CON L’ITALIANO
CREATIVITÀ DIGITALE
MISCELANDO IN LABORATORIO
PASSIONE GELATO
SPEAK ENGLISH – IT’S SO EASY
CANTO E CONTO
CUCINI-AMO PER MIO FIGLIO

Importo
autorizzato
modulo

Totale Importo
autorizzato
progetto

€ 6482,00
€ 6482,00
€ 6482,00
€ 5082,00
€ 12964,00
€ 5082,00
€ 5082,00
TOTALE MODULI
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
ATTREZZATURE VARIE
TOTALE

€ 47 656,00
€ 2.100,00
€ 30.000,00
€ 79.756,00

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario,
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno tempestivamente pubblicati
nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.istitutodamiani.edu.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.
F.to il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Pocorobba
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993

