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Avviso Pubblico N. 3/2018- D.D.G. N. 1514  del 24/04/2018 
Approvazione graduatoria definitiva –D.D.G. N. 447 del 04/02/2019 
CUP: J98H18000200007 
 
Prot. n. 6813/B16              Trapani, 12/11/2019 
 
 

-All’albo della Scuola 
- Al Sito web della Scuola  

-Al Direttore Generale dell’USR Sicilia 
 -Al Dirigente dell’Ufficio XI - Ambito Territoriale per la provincia di Trapani   

- A tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani   
-Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente e non docente 
Dell’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” 

  
 

 
OGGETTO: DISSEMINAZIONE INIZIALE PROGETTO “Non mult a….sed multum!”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’Avviso pubblico n. 3/2018 del 24/04/2018  - “ Interventi per l’innalzamento dei livelli di 
istruzione della popolazione scolastica siciliana” – Leggo al quadrato 2- Terza edizione, Piano d’ 
Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione; 

VISTA  la proposta progettuale presentata in rete con l’I.I.S. “L.Da Vinci” di Trapani che risulta 
essere l’Istituzione scolastica proponente e capofila; 

VISTO  il D.D.G. N. 447 del 04/03/2019 relativo all’approvazione definitiva e all’assegnazione dei 
fondi per un importo di € 111.520,00; 

VISTO  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico dell’ l’I.I.S. “L.Da Vinci” di Trapani, Prot. 
N.5152/VIII/4 del 27/05/2019 di assunzione  nel Programma Annuale della somma di € 111.520,00; 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Non multa….sed 
multum!”.  - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 



siciliana” – Leggo al quadrato 2- Terza edizione, Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regione 
Sicilia – articolato nei seguenti moduli formativi: 

 
Tipologia modulo – Titolo - Attività  Destinatari Durata 

modulo 
Importo 

autorizzato 
N.1 - Lingua madre: 
Indietro nel tempo 

Recupero delle abilità di base in italiano attraverso favole 
e i miti del mondo antico  

N. 20 alunni 
scuola Secondaria di I 

grado 

 
30 ore in orario 
extrascolastico 

 
€. 5.082,00 

N.2 - Lingua madre: 
Tutti al teatro 

Scrivere o inventare testi teatrali per la messa in scena, 
favorire la creatività attraverso forme di scrittura creativa 

 

 
N. 20 alunni 

scuola Secondaria di I 
grado 

 
30 ore in orario 
extrascolastico 

 
€. 5.082,00 

 

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 di questa Istituzione 
Scolastica www.icciacciomontalto.edu.it. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Lgs 39/93) 
 


