
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRANCA TIRRENA
Codice Scuola MEIC819005

Via S. Giuseppe Calasanzio, 17- Tel./Fax 090/334517
C. F. 97105960831

98049 VILLAFRANCA TIRRENA (ME)
E -mail meic819005@istruzione.it - meic819005@pec.istruzione.it

Sito web: www.icvillafrancatirrena.edu.it

All’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale per la Sicilia

Palermo
direzione-sicilia@istruzione.it

All’Ufficio VIII Ambito Territoriale
per la Provincia di Messina

usp.me@istruzione.it

Alle Istituzioni di ogni ordine e grado
della provincia di Messina

scuole.me@istruzione.it

All’albo del Comune di Villafranca Tirrena
All’Albo Istituto – Sede
Al sito web dell’Istituto

www.icvillafrancatirrena.edu.it

Oggetto: attività di disseminazione, pubblicizzazione, sensibilizzazione Progetto Noi oltre il sipario!

Circolare n. 23 Regione Siciliana del 24/10/2022 “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s. 2022-2023” -
Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti di
ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con apertura delle scuole oltre
l’orario “ordinario”

CUP G71I22000800002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;
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VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTA la Circolare n. 23 Regione Siciliana del 24/10/2022 “Scuole aperte – laboratori di crescita a.s.
2022-2023” - Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per
sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con
apertura delle scuole oltre l’orario “ordinario”;

VISTO il D.D.G. n. 2628 del 13/12/2022 della Regione Siciliana, con il quale questa Istituzione
Scolastica è stata ammessa al finanziamento di € 12.000,00 per la realizzazione del progetto Noi
oltre il sipario!;

VISTO il Programma Annuale 2023 approvato nella seduta del 07/02/2023;

COMUNICA

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

Titolo progetto Importo autorizzato

Progetto Noi oltre il sipario!

CUP G71I22000800002

€ 12.000,00

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti relativi allo sviluppo
del progetto saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossana Ingrassia

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993


