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AVVISO: 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

CODICE CUP C24C22000190001 

Autorizzazione: AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

Sottoazione 10.1.1 A 

 Progetto: 10.1.1 A – FDRPOC – SI-2022-228 Summer school 2  

 

All’Albo – sede –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la deliberazione del Collegio dei Docenti verbale n°12 del 30.05.2022, punto n. 3 con la 
quale si da l’incarico ai docenti referenti di candidare il progetto;  

 Visto Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza ; 

 Visto che questa istituzione scolastica ha avuto autorizzato, con nota MIUR Prot. n. 
AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 il finanziamento di 10.799,40 €, finalizzato alla 
realizzazione del seguente progetto ipotizzato dal Collegio dei Docenti 

 
 

DETERMINA l’avvio del 

Progetto“SUMMER SCHOOL 2” 

 

articolato nei seguenti moduli formativi:  

 

 

 

Scuola Media Statale 
"D. Alighieri” 

Via Salibi - Tel 0923/871030 

tpmm07600g@istruzione.it 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore 
"V. Almanza" 

Via Napoli, 32 - Tel 0923/911050  

tpis00400r@istruzione.it 

ISTITUTO STATALE OMNICOMPRENSIVO ISTRUZIONE SECONDARIA 
C.F. 93076050819 - Via Napoli, 32 – 91017 - Pantelleria – (TP) - www.omnicomprensivopantelleria.edu.it 
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Per la candidatura N. 1080907 sono stati inseriti i seguenti moduli: 

Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

ViviAmo il mare € 6.133,80 

Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 

Conoscere per valorizzare: Pantelleria è il nostro tesoro. € 4.665,60 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.799,40 

 

 

 

 
                                                                                           Il Dirigente Scolastico   

      (prof. Antonino Provenza) 
 

  
 


		2022-06-29T11:56:21+0200
	Provenza Antonino




