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CUP: J35E19000030001 

Alle scuole della Provincia 
Sito web 

A tutti gli interessati 
 

OGGETTO: Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2” – terza edizione, Piano d’Azione Obiettivi di Servizio 
Regione Sicilia – Settore Istruzione (D.D.G.  n. 1514 del 24/04/2018 – G.U.R.S. n. 20 del 04/05/2018) – 
Azione di disseminazione iniziale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 
popolazione scolastica siciliana” – Leggo al quadrato 2 – terza edizione – Piano d’azione 
Obiettivi di Servizio – Settore Istruzione – Pubblicazione avviso 

VISTO Il D.D.G. n. 1514 del 24/04/2018 di approvazione dell’Avviso pubblico n. 3/2018 
“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 
siciliana” – Leggo al quadrato 2 – terza edizione – Piano d’azione Obiettivi di Servizio – 
Settore Istruzione e relativi allegati 

VISTA La domanda di ammissione al finanziamento – allegato 1 del summenzionato avviso 
3/2018 – inoltrata dal questa istituzione Scolastica con prot. n. 2830 del 08/06/2018 

VISTO Il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 – registrato dalla Corte dei Conti il 18/04/2019 al reg. n. 
1 fgl. 17 – pubblicato nella GURS n. 20 del 10/05/2019 - di approvazione graduatoria 
definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi 
per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al 
quadrato 2” – terza edizione – Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – 

“Curriculo verticale – Scuole in rete”– Avviso 03/2018 – Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato2” – terza edizione , Piano 
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione 
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Settore Istruzione  

CONSIDERATO  che la proposta di ammissione al finanziamento presentata da questa Istituzione 
Scolastica risulta utilmente collocata al posto n. 34 dell’allegato 1 “graduatoria 
definitiva proposte ammesse a finanziamento” del D.D.G. 447 del 04/03/2019 

VISTO Il D.D.G. n. 984 del 25/03/2019 di proroga al 30/09/2019 del termine di scadenza del 
31/03/2019 per la realizzazione degli interventi e la chiusura del procedimento, fissato 
dagli artt. 7,12 e 24 dell’Avviso 03/2018 

VISTO l’atto di adesione inoltrato dal DS di questa Istituzione Scolastica al Dipartimento 
Formazione Professionale – Servizio IV – Gestione Interventi Istruzione Scolastica 
Universitaria e Post-Universitaria con nota prot. 3125 del 17/05/2019 

VISTO 
il Regolamento di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, 

sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul 

FC e sul FEAMP,  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C 
(2014) n. 9952, del 17/12/2014 e ss.mm.ii. 

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FSER 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020, ed. 2018, prot. AODDGEFID/1498 del 14/02/2018; 

VISTO Il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE 
approvato con DDG n.4472 del 27/06/2017; 

VISTO il DL 129/2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istitutzioni Scolastiche” 

VISTA la delibera n. 1 del verbale n. 6 del Consiglio d’Istituto del 27/03/2019 di iscrizione a 
bilancio della somma di €  190.510,00 (centonovantamilaciqneucentodieci/00). 

 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Progetto “Curriculo verticale – 
Scuole in rete” a valere sull’avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana Leggo al quadrato2 – terza edizione – Piano d’Azione 
Obiettivi di Sevizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – per un importo complessivo di € 190.510,00 
(centonovantamilaciqneucentodieci/00). 
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Il progetto di cui sopra sarà attuato in rete con l’I.C. “G. Verga” di Siracusa e l’I.C.”S. Quasimodo” di Floridia. 
L’Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi opererà in qualità di Scuola Capofila della rete di progetto 
denominata “Curriculo verticale” e finalizzata ad individuare gli elementi di raccordo tra i diversi ordini in 
modo da rendere più fluido il passaggio da un ciclo all’altro. 
 
Il progetto prevede: 
A) tre progetti formativi, predisposti per ciascuna istituzione scolastica componente la rete come segue: 

Progetto  formativo 1 – LABORATORIO IN RETE  

Istituzione scolastica destinataria: IIS L.Einaudi – Siracusa 

Denominazione modulo Durata Importa finanziato 

Modulo 1 Competenze di base ITA-LAB 60 ore €     12.404.00 

Modulo 2 Tematico ART-LAB 60 ore €     12.684,00 

Modulo genitori GEN-LAB 30ore €       5.082,00 

Figura aggiuntiva 10 ore €         300,00 

Totale progetto formativo 1 €     30.470,00 

 

Progetto  formativo 2 – LABORATORIO IN RETE  

Istituzione scolastica destinataria: IV I.C. S. Quasimodo – Floridia (SR) 

Denominazione modulo Durata Importa finanziato 

Modulo 1 Competenze di base MAT-LAB 60 ore €     12.404.00 

Modulo 2 Tematico English-LAB 60 ore €     12.684,00 

Modulo genitori GEN-LAB 30ore €       5.082,00 

Figura aggiuntiva 10 ore €         300,00 

Totale progetto formativo 2 €     30.470,00 

 

Progetto  formativo 3 – LABORATORIO IN RETE  

Istituzione scolastica destinataria: IV I.C. G. Verga – Siracusa 

Denominazione modulo Durata Importa finanziato 

Modulo 1 Competenze di base MAT-LAB 60 ore €     12.404.00 
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Modulo 2 Tematico ART-LAB 60 ore €     12.684,00 

Modulo genitori GEN-LAB 30ore €       5.082,00 

Figura aggiuntiva 10 ore €         300,00 

Totale progetto formativo 1 €     30.470,00 

Il modulo di lingua madre è volto a realizzare opportuni interventi didattici e formativi per alunni con 
difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, al fine di recuperare le carenze, consolidare e potenziare 
le conoscenze acquisite. 

I moduli di matematica mirano allo sviluppo delle competenze chiave disciplinari, cercando di far acquisire 
un atteggiamento positivo nei confronti della matematica, rafforzando fiducia nelle proprie potenzialità. 

I moduli tematici di arte e teatro sono finalizzati alla sperimentazione di un teatro che possa favorire la 
creatività, liberare dagli schemi, promuovere l’integrazione e la partecipazione. 

Il modulo di lingua inglese si prefigge di migliorare la capacità di comprensione e di espressione della lingua 
inglese da parte degli studenti tramite l’inserimento di un insegnante madrelingua. 

Il modulo dei genitori mira a realizzare un coinvolgimento attivo tra studenti e famiglie facilitando incontri 
tra genitori, studenti e insegnanti attraverso un laboratorio d’ascolto, di riflessione, di scambio di idee e 
riflessioni seguendo un approccio di tipo partecipativo. 

 
B) Attività di valutazione da parte di un esperto esterno  

Denominazione Durata Importa finanziato 

Spese attività di valutazione esperto esterno 30 ore €      2.100.00 

 
C) Acquisti di arredi e attrezzature inerenti il progetto 

Denominazione  Importa finanziato 

Spese per acquisto di arredi scolastici e/o 
attrezzature informatiche e/o attrezzature 
funzionali alla realizzazione dei progetti 

Importo previsto per le 
scuole in partenariato 

€      97.000,000 

 

 

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

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Teresella Celesti 

                    (documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005) 

http://www.istitutoeinaudi.edu/

