
Favara, 27/06/2022

● All’USR - Sicilia
● All’Ambito Territoriale di Agrigento - Ufficio V

● Al Comune di Favara
● Al Libero Consorzio comunale di Agrigento
● Alle Istituzioni scolastiche della Provincia

● Al Sito Web della Scuola
● A tutta la comunità scolastica

● A tutti gli interessati

DISSEMINAZIONE FINALE “Welcome back!”

AVVISO del MINISTERO dell’ISTRUZIONE "CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'EMERGENZA
EDUCATIVA" EMANATO CON DECRETO DIPARTIMENTALE DEL 14/05/2021 N. 39. FINANZIAMENTO
AGGIUNTIVO REGIONALE NOTA PROT. 26642 DEL 21/06/2021 ASSESSORATO ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE Regione Sicilia

Progetto: “Welcome back!” Codice CUP: CUP: C29J21046220002

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Dipartimentale n.39 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione avente
ad oggetto l’avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”;

VISTA la nota assessoriale prot. n.26642 del 21 giugno 2021, avente ad oggetto lo
scorrimento della graduatoria definitiva di cui al Decreto Dipartimentale n. 43 del 17
giugno 2021 del Ministero dell’Istruzione, relativamente alle scuole avente sede in
Sicilia non collocate utilmente in graduatoria;

VISTO la nota prot. n. 29147 del 05 luglio 2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della
formazione professionale, avente ad oggetto la concessione alle scuole che hanno
manifestato formale accettazione, del contributo e che costituisce la formale
autorizzazione all’avvio dei progetti aventi sede nella regione Sicilia non collocati
utilmente in graduatoria approvata con Decreto Dipartimentale n. 43 del 17 giugno
2021 del Ministero dell’Istruzione;





VISTO Il DDG 1443/2021 Decreto di finanziamento aggiuntivo regionale di cui alla nota prot.
26642 del 21.06.2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della formazione
professionale, relativo all’avviso del Ministero dell’Istruzione “Contrasto alla povertà
e all’emergenza educativa” emanato dalla Regione Sicilia con Decreto
Dipartimentale del 14 maggio 2021, n.39

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica ha concluso nei termini previsti il Progetto “Welcome
back!”:

CUP Titolo progetto Totale interventi  realizzati

C29J21046220002 “Welcome back!” € 25.822,15

Il progetto realizzato ha avuto i seguenti obiettivi:

● contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi;
● Predisporre una adeguata fase di accoglienza e un sistema di accompagnamento

e supporto agli studenti lungo tutto l’a.s. 2021/22;
● Promuovere salute e stili di vita sani e consapevoli;
● Sviluppare competenze socio-emotive e relazioni sane;
● Recuperare e rifunzionalizzare spazi della scuola destinati alla socialità e

all'aggregazione;
● Riqualificare gli ambienti scolastici.

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di
interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti sono stati resi visibili sul sito e
all'Albo di questa Istituzione Scolastica.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di
visibilità e trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Mirella Vella

documento firmato digitalmente
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