
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 4232/IV.5 del 19.07.2021 
 
 

 
 

 All’U.S.R. SICILIA 

 All’A.T.P. di TRAPANI 
 Al Sindaco Comune di SALEMI  

 Al Sindaco Comune di GIBELLINA 

 Alle Scuole dellaProvincia di TRAPANI
 All’Albo e Sito WEB della SCUOLA 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - all’ Avviso pubblico finalizzate 
all’innalzamento delle competenze di base, di agli Obiettivi Specifici: 1) 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati 
da particolari fragilità / 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti dal titolo “#Estate a scuola!!!!” 
– 2) 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base / 10.2.2A Competenze di base 
dal titolo “Riprendiamoci....la scuola”. 
CUP: J69J21003830006  -10.2.2A Competenze di base dal titolo “Riprendiamoci....la scuola” 
CUP: J69J21003840006 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti dal titolo “#Estate a 
scuola!!!!” 
 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27.04.2021.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica;  

VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali  Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01.06.2021 con 
la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31.12.2022;  
 

VISTA la nota  Prot. n. AOODGEFIDn. 17521 del 04.06.2021 con la quale si comunicava  la formale 
autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa il progetto della scuola relativo 
all’avviso 9707 del 27.04.2021 con conclusione entro il 31.08.2022. 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Siciliana, con il Decreto 



dell'Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione 31/12/2001, n. 895 "Disposizioni 
relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti 
nel territorio della Regione siciliana";  
VISTA la Circolare n. 2 dell'11/03/2008 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica 
amministrazione riguardante il ricorso ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e 
continuativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (del 24 dicembre 2007, 
n.244) 
VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche sociali avente ad 
oggetto “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali 
(PON)”  

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 
25.07.2017 avente ad oggetto “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 
gennaio 2016, n. 1588”; 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

 

RENDE NOTO 

 
che questa  Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare i seguenti Piani relativi all’ Avviso pubblico 

finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di agli Obiettivi Specifici: 1) 10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità / 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti dal titolo “#Estate 

a scuola!!!!” – 2) 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base / 10.2.2A 

Competenze di base dal titolo “Riprendiamoci....la scuola”. 

CUP: J69J21003830006  -10.2.2A Competenze di base dal titolo “Riprendiamoci....la scuola” 
CUP: J69J21003840006 - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti dal titolo “#Estate a 
scuola!!!!” 
 

 
 

 
 

 

 



Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi 
e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo www.icgaribaldisalemi.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. 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to     Prof. Salvino Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.n.39/93 

http://www.icgaribaldisalemi.it/

