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Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto 
 

Circolare 23 del 24/10/2022 “Scuole aperte-laboratori di crescita a.s. 2022-23”. 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”. E. F. 2022 (anno scolastico 2022/23) – cap. 373361 del 

Bilancio della Regione Siciliana 

- Titolo: “VIVI…AMO LA NOSTRA SCUOLA” 

- CUP: I41I23000040002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare n. 23 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”. Es. fin. 2022 (anno 

scolastico 2022-2023) – cap. 373361 del Bilancio della Regione Siciliana; 

VISTO il progetto “Vivi…amo la nostra scuola” inoltrato dall’ICS Card. Dusmet di Nicolosi; 

VISTO il decreto DDG 2628 del 13-12-2022 di approvazione e l’elenco scuole ammesse - 

CIRCOLARE 23 DEL 24/10/2022. "SCUOLE APERTE -LABORATORI DI CRESCITA 

A.S 2022-2023"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze   delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota dell’Ass.to prot. 1861 del 17/01/2023 in merito all’assegnazione del 

codice CIP per le operazioni ammesse a finanziamento; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 5 del 29/11/2022 di approvazione e inserimento nel 

PTOF 2022/2025 del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 61 del 07/12/2022, in merito all’ Adesione al 
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progetto "Scuole aperte"- laboratori di crescita a.s. 2022/23. Cap. 373361 dal titolo 

“VIVI…AMO LA NOSTRA SCUOLA” e all’adozione dello stesso nel PTOF; 

VISTA  la delibera n. 71 del 02/02/2023 del Consiglio di Istituto con la quale viene approvato il 

P A per l’E.F. 2023  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto 

 

PROGETTO Importo totale 

autorizzato 

CUP 

“VIVI…AMO LA NOSTRA SCUOLA” € 12.000,00 I41I23000040002 

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”. 

 
Le attività progettuali si svolgeranno a partire dal  mese di marzo 2023 e dovranno essere concluse entro il 

corrente anno scolastico. 
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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuoladusmetnicolosi.edu.it 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione pubblica la 
consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle europee. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Nicolosi 

f.to digitalmente 
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