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OGGETTO: Progetto “Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” a valere 

sull’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 
373361 – “Progetti sperimentali di collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di 
ricerca”, emanato dalla Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – 
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio. 

Azione di disseminazione iniziale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 
16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali di 
collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato 
dalla Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – 
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio. 

 VISTA Vista la candidatura ns prot. n. 11078 del 17/12/2020 inoltrata da questa Istituzione 
Scolastica in risposta all’avviso pubblico circolare n. 8 del 09/12/2020; 

VISTO  il DDS n. 2323 del 20/10/2021 – decreto di approvazione ed impegno – “Progetti 
sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti Pubblici di 
Ricerca”, ai sensi dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16/08/1975, N. 66 e successive 
modificazioni e integrazioni” – es. Fin. 2021 (anno scolastico 2021-2022) – capitolo 
373361, di impegno della somma di € 877.278,00 in favore di n.36 Istituzioni 
Scolastiche ammesse a finanziamento; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta utilmente collocata al posto n. 7 della 
graduatoria degli istituti ammessi a finanziamento; 

 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: 

 

“Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” 
Avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66” 





 

Titolo progetto Totale autorizzato progetto 

“Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” € 25.000,00 

 

In un contesto caratterizzato dalla diffusione della pandemia da COVID 19, si è assistito ad un proliferare di 
sollecitazioni e informazioni di natura scientifica in tutti gli ambiti collegati al nuovo coronavirus SARS-CoV-
2 e alla sua malattia respiratoria COVID-19. 
In tale contesto si è avvertita la necessità di preparare gli studenti alla multi e inter-disciplinarietà 
attraverso l’approfondimento di tematiche legate alla questione del metodo e della ricerca scientifica, delle 
connessioni possibili tra le diverse discipline, delle soluzioni che solamente la scienza può dare. 
Comprendere il ruolo dello scienziato che è in grado di indagare su alcuni aspetti fondamentali e di 
applicare le conoscenze per risolvere questioni fondamentali.  
 
Attraverso il progetto, l’Istituto Einaudi ha l’obiettivo di offrire a studenti motivati opportunità di conoscere 
temi, problemi e procedimenti caratteristici della scienza, rivedendo i contenuti e le metodologie 
dell’insegnamento-apprendimento delle discipline scientifiche e perfezionando le competenze disciplinari e 
interdisciplinari degli studenti e la loro capacità di interessare e motivare gli allievi nell’apprendimento delle 
materie scientifiche. Nello stesso tempo si vuole conseguire l’orientamento attraverso la progettazione e la 
realizzazione di laboratori con la partecipazione dell’Università di Catania sostenendoli nel processo di 
orientamento pre-universitario. 
 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica www.istitutoeinaudi.edu 

 
                     

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Teresella Celesti 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                       art. 3, c. 2 D.L.gvo 12/02/1993 n. 39 
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