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Oggetto:   DISSEMINAZIONE Progetto Percorso di educazione alle emozioni "INSIDE OUT".  

CUP: E56D19000100002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico Regione Siciliana, Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e 

del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, D.D.G. n. 704 del 19 aprile 

2019 avente ad oggetto avente ad oggetto “Avviso pubblico per la presentazione di progetti 

sperimentali finalizzati alla promozione di un Percorso di Educazione alle Emozioni;   

Visto il D.D.G. n. 917 del 6.8.2020 con cui si impegna e si liquida in unica tranche la somma pari a 

€37.586,01, disponibile sul capitolo 183742 del Bilancio della Regione Siciliana, destinata a codesta 

Istituzione scolastica per la realizzazione del citato progetto;   

Visto l’Accordo stipulato da codesta Istituzione Scolastica con la Regione Siciliana, Assessorato 

della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche 

sociali prot. n. 28910 del 28/09/2020; 

Vista la delibera n. 6 (prot. 12027/2020) del Consiglio di Istituto del 06/10/2020, di assunzione 

in bilancio e avvio del progetto “Inside Out”; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12466/2020 del 13/10/2020; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

Percorso di educazione alle emozioni "INSIDE OUT” 

 

Titolo  

Totale 

autorizzato 

progetto 

Percorso di “Educazione alle Emozioni” denominato  “Inside out” 
 

€ 37.586,01 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse facenti 

parte del seguente progetto saranno resi visibili sul sito (https: //www. 2superioreaugusta.edu.it/) e 

all’ Albo di questa Istituzione Scolastica (sez. Amministrazione Trasparente e sez. POR 2014-2020) 

e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Concetta Castorina  


