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Mascalucia 19/10/2021 

 
Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e ATA  

Alle Istituzioni Scolastiche  

della provincia di CT  

Al sito web dell’istituto 

 

 

 

OGGETTO:  AZIONE DI DISSEMINAZIONE  E PUBBLICIZZAZIONE - PROGETTO MONITOR 

440 “ CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL’EMERGENZA EDUCATIVA” 2021 -                 

RIQUALIFICHIAMO IN PROGRESS LA NOSTRA SCUOLA 

 

 CUP: G69J21006480002 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO il Bando MONITOR 440 “Contrasto alla povertà educativa e all’emergenza educativa” 2021 DM 

48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a, Reg. Decreti Dipartimentali n. 39 del 14/05/2021; 

VISTO il progetto MONITOR 440 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” presentato dalla 

scuola, candidatura prot. n. 3783/B15 del 24/05/2021; 

VISTO lo scorrimento della graduatoria definitiva della Regine Sicilia per le progettualità presentate dalle 

scuole siciliane, non destinatarie di finanziamenti ministeriali, approvata con decreto dipartimentale n. 43 del 

17/06/2021; 

VISTA la comunicazione di accettazione del finanziamento di cui trattasi trasmesso all’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e 

del Diritto allo Studio prot. n.4625/B15 del 28/06/2021; 

VISTA l’autorizzazione al Finanziamento aggiuntivo regionale del progetto MONITOR 440 “Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa” DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. a, dell’Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione professionale Regione Sicilia di cui alla nota prot. n. 29147 del 05/07/2021 acquisita agli atti 

con prot. n. 4736B/15 del 05/07/2021; 

VISTA l’iscrizione a bilancio e la relativa variazione n. 30 protocollata con registro unico dei decreti n. 5454 

del 09/09/2021; 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di seguito specificato: 

 

 

Titolo del progetto Importo  totale autorizzato 

 

RIQUALIFICHIAMO IN PROGRESS LA 

NOSTRA SCUOLA  

 

€ 32.000,00 
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Il Progetto prevede la riqualificazione e revisione funzionale degli ambienti scolastici e delle sue pertinenze 

per contrastare l’emergenza educativa che si connota nella possibilità e fattibilità della creazione di spazi di 

apprendimento innovativi in linea con il curricolo di istituto e con il dettato normativo vigente. 

Il Progetto sarà realizzato entro il 31/12/2021. 

Il presente avviso costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli 

interventi finanziati dal MPI a garanzia di visibilità e trasparenza con l’obiettivo di diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni.  

Tutti gli elementi relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicati in albo 

online del sito web istituzionale al seguente indirizzo www.fsveviamascalucia.edu.it 

 
 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  Dott.ssa Giuseppina Consoli 
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