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Agli Atti – Albo – Sito Web  

Agli alunni – Ai genitori  

Al Personale Docente e ATA 

Alle scuole della Provincia di Trapani 

A tutti gli interessati 

 

 

OGGETTO: Informazione, Pubblicità e Disseminazione del Progetto “Insieme si può" rivolto 

agli alunni con bisogni educativi speciali e minori affetti da disabilità uditive e fonologiche - DDG 

N: 2743 del 22/12/2022 - Art. 1 L. R. 16/08/1975 n. 66 Capitolo 373361 

CUP: G91I22000710002 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO il progetto sperimentale “Insieme si può” da attuare in rete tra l’Istituto Comprensivo “G. 

Grassa” di Mazara del Vallo e l'Istituto Educativo dello Stato per Audiofonolesi per l’a.s. 2022/2023, 

prot. n. 8842 del 19/12/2022; 

 

VISTO il DDG N. 2743 del 22/12/2022 Decreto di finanziamento, impegno e liquidazione prima 

quota, per il progetto sperimentale “Insieme si può” rivolto ad alunni con bisogni educativi speciali e 

minori affetti da disabilità uditive e fonologiche, in favore dell’Istituzione scolastica I.C. Grassa di 

Mazara del Vallo (TP) - art. 1 L.R. 16/08/1975, n. 66, Capitolo 373361;  

 

VISTO l'accordo di rete stipulato tra l'Istituto Comprensivo Gisueppe Grassa e l'Istituto Educativo 

dello Stato per Audiofonolesi, prot. n. 383 del 19/01/2023; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all' adesione all'accordo di rete e all'inserimento 

del progetto sperimentale nel P.T.O.F.; 

 

VISTO il Programma Annuale per l' Esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 24/01/2023; 

 

VISTE le disposizioni e istruzioni in tema di informazione e pubblicità; 
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COMUNICA 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’I.C. “G. Grassa” di Mazara 

del Vallo in rete con il Convitto “Audiofonolesi” di Marsala, è stato autorizzato ad attuare il progetto 

sotto specificato: 

PROGETTO  FINALITÀ IMPORTO  PERIODO  

“Insieme si 

può” 

Lotta alla dispersione scolastica  € 90.000,00 A.S. 2022/2023  

 

 

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 e all’ Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                              D.ssa Mariella Misuraca  
 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

               

     

 

 

 


