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Prot. n. 3242/4.1.o                                                                                                        Santa Caterina Vill.sa, 07/07/2021 

 

All’Albo on line sez. Amm.ne Trasparente 

Al sito web 

Al DSGA 

 Alle scuole della prov. di Caltanissetta 

Al Dirigente di AT  

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Disseminazione Piano di interventi per il “Contrasto alla povertà ed alla emergenza 
educativa – Progetto di cui all’art 3. Comma 1, lett.a) del D.M. 48/2021 “La Scholè: un ponte per 

il nuovo inizio” (CUP H53D21001230001) – Autorizzazione di cui alla Nota MI prot. n. 2975/4.1.b per un 

importo di € 30.000,00 

 
LA DIRIGENTE SCOLATICA 

 

VISTO  l’Avviso n.39 del 14/05/2021 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.M. 

48/2021 art. 3, comma 1, lettera a); 

VISTA  la candidatura “La Scholè: un ponte per il nuovo inizio” prot. n.2327/1.10.a del 25/05/2021; 

VISTA la proposta progettuale "Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa a.s. 2020-21 

D.M.48 art. 3 comma 1 lettera a) dal titolo "La Scholè- Un ponte per il nuovo inizio”; 

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. n. 2975/4.1.b con la quale il Ministero informa l’istituto 

Comprensivo Santa Caterina - Resuttano di risultare vincitore della selezione e destinatario 

del finanziamento di € 30.000,00; 

 

COMUNICA 
 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano inerente il "Contrasto alla povertà ed alla 

emergenza educativa” a.s. 2020-21 - D.M.48 art. 3 comma 1 lettera a), dal titolo "La Scholè- Un ponte per il nuovo 

inizio” comprendente i seguenti moduli: 

• Scholè di informatica 

• Scholè di lingue 

• Scholè di teatro e performance di strada 

• Scholè di coding 

• Scholè di lettura critica e debate 

• Scholè di musica e canto 

• Scholè di ginnastica e sport 

• Scholè di street art e murales 

• Sportello di ascolto psicologico 

• Sportello DSA 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “Santa Caterina-Resuttano” 

Via Nazario Sauro, 51 - Tel. 0934/679657 - 0934/679702 

e-mail: clic807003@istruzione.it – clic807003@pec.istruzione.it sito internet: www.icsscr.edu.it  

Cod. Mecc. CLIC807003 - C.F. 92028510854 - Codice Univoco ufficio: UFA54Q 

93018 SANTA CATERINA VILLARMOSA 
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Totale schede finanziarie € 30.000,00. 

 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti parte del suddetto progetto saranno resi visibili 

sul sito  www.icsscr.edu.it e all’Alba di questa istituzione Ascolastica (sez. Amministrazione Trasparente  e sez. Piano Scuola Estate sulla 

Home page) e conservati, debitamente firmati, agli atti della scuola. 

                   

                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Claudia  S.Amico    

                                                                (Documento firmato digitalmente)    
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