
 

 
 

 

  

 

 

   

 

OGGETTO: Disseminazione “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 9/2020 ex  

                    art. 5, comma 26. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO        l’Avviso di manifestazione d’interesse prot.n. 44370 del 22/10/2021 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 9/2020 ex art. 5, comma 26. 

 

VISTO    il D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021 con cui venivano approvate le graduatorie delle istituzioni          

                  scolastiche del I e II ciclo ammesse alla realizzazione del “Piano Piano Triennale per il contrasto    

                alla dispersione scolastica e alle povertà educative 
 
                                                                                    COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  

 
Titolo Progetto  Totale  autorizzato 

“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione 

scolastica e alle povertà educative” 

€ 83.484,00 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Luisa Lo Manto*  

(*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione 

della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 65, comma 

1, lettera a) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO  

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223 

C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it 

Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it  

Pec: meic864003@pec.istruzione.it 
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