
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso n.  4/2017 ODS - Innalzamento competenze 2017 

Settore Istruzione 

“Leggo al quadrato”  
 

 

All’Albo e Sito Web della Scuola 

                                                                                                                                                                               Agli Atti   

                                                                                                                                                             Al Fascicolo del progetto  

Alle Scuole delle Provincia di Catania 

All’URS Sicilia AT di Catania 

Al Comune di Bronte 

 

Oggetto: Informazione, pubblicità, disseminazione finanziamento relativo al Progetto di cui all’Avviso 4/2017 

ODS – Innalzamento competenze 2017 Settore Istruzione “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione 

della popolazione scolastica siciliana Leggo al quadrato 2” – “Migliorare si può”-  CUP: G92H18000040001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DDG n. 6274 del 09/08/2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica 

siciliana – Leggo al quadrato 2”- Seconda Edizione; 

 Visto l'Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – 

Settore Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, come modificato dal DDG n. 

6705 del 13/09/2017, pubblicato in GURS n. 40 del 22/09/2017;  

 Visto il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 4/2017 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

 Visto  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Migliorare si può”, utilmente collocato 

nella suindicata graduatoria al posto n. 3, ambito provinciale Catania ed Enna; 

 Vista la nota Prot. n. 17138 del 13/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale recante prime disposizioni relative all'avvio delle 

proposte formative; 

 Vista la nota Prot. n. 18009 del 15/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con la quale l’Assessore comunica l’approvazione 

della graduatoria e la collocazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Migliorare si 

può”, alla posizione n. 3, ambito provinciale Catania ed Enna;  

 Considerato che il DDG n. 606 del 02/03/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della 

graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute  a valere sull’Avviso pubblico n. 4/2017 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” è stato 

registrato alla Corte dei Conti il 03/04/2018 Reg. n. 1, foglio n. 59; 

 Vista la nota Prot. n. 23164 del 10/04/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, relativa alla formale comunicazione dell’avvenuta 

registrazione del DDG n. 606 del 02/03/2018 di approvazione della graduatoria definitiva ed impegno delle 
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somme per le proposte progettuali presentate a valer sull’Avviso pubblico ODS n. 4/2017, con contestuale 

approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”; 

 Visto “L’atto di Adesione” inoltrato dal Dirigente Scolastico all’Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con Prot. n. 1383 dell’11/04/2018; 

 Visti i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”,  e n. 

1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 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 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

 Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 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. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 Visto il Vademecum per l’attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE approvato con DDG n. 4472 

del 27/06/2017; 

 Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /10862 del 16/09/2016; 

 Visto l’Avviso Prot. n. AOODGEFID /1953 del 21/02/2017; 

 Visto il D.I. n. 44/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche”; 

 Visto il D.A. n. 895/2001, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”;  

 Visto il proprio Decreto di Assunzione a Bilancio del finanziamento del Progetto, Prot. n. 14277A20h del 

12/04/2018; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’A.S. 2017/18, il seguente progetto “MIGLIORARE SI 

PUÒ”, a valere sull’Avviso pubblico n. 4 del 9/08/2017 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” – Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore 

Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, come modificato dal DDG n. 6705 del 

13/09/2017, pubblicato in GURS n. 40 del 22/09/2017, per un importo complessivo finanziato pari ad euro 70.320,60 

(settantamilatrecentoventi/60). 

La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 

 


		2018-04-17T13:50:48+0200
	SPITALERI MARIA GABRIELLA




