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Prot. 4668/A.17.d 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE   

 

Avviso 3   

“Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana  

Leggo al quadrato²” 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione  

Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale 

 

DDG 4565 del 28/06/2017 dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana 

 

Il Dirigente Scolastico (DS) 

dell’Istituzione Scolastica 4 I.I.S. “Nervi” codice meccanografico SRIS011004, ordine di scuola secondaria superiore, con 

sede legale in Lentini (SR) via Riccardo da Lentini, 89, Cap. 96016, C.F. 91000280890 di seguito, per brevità, “Soggetto 

attuatore e capofila” della Rete a cui partecipano la scuola partner I.C. “Vittorio Veneto” codice meccanografico 

SRIC836008 e la scuola partner I.C. “Riccardo da Lentini” codice meccanografico SRIC83800X . 

PRESO ATTO 

del D.D.G. 4565 del 28/06/2017 dell’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana, 

nell'ambito dell’Avviso ODS Innalzamento competenze 2017, 

Premesso che: 

- IL 4^ I.I.S. Nervi intende aderire all’Avviso 3  “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato²” - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 

Sicilia – Settore Istruzione - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale, approvato 

con D.D.G. n. 4565 del 28 giugno 2017 dall’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione 

Siciliana, per la realizzazione di progetti di innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica. 

 

- Come richiamato all’art. 5 del sopra citato Avviso, è ammesso il coinvolgimento di un massimo di n. 3 soggetti 

territoriali, pubblici o privati, quali a tutolo di esempio enti locali e centrali, associazioni, fondazioni, università, 

centri di ricerca; 

 

- Come richiamato all’art. 11 del medesimo Avviso, tale eventuale coinvolgimento viene incoraggiato attraverso il 

criterio di selezione 1.2 riferito al Valore di comunità; 
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- Come richiamato all’art. 10 del medesimo Avviso, da parte dei soggetti territoriali, pubblici o privati, 

eventualmente coinvolti è ammessa la presentazione delle manifestazioni di interesse/lettere di partenariato; 

pubblica 

il presente Avviso di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato all’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

TERRITORIALI per realizzazione di INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA 

POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA definiti  dall’AVVISO 3  “LEGGO AL QUADRATO²” nell’ambito del 

PIANO D’AZIONE OBIETTIVI DI SERVIZIO del Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale 

del Settore Istruzione della Regione Sicilia.  

- in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato A “Elenco dei comuni destinatari degli interventi” 

INVITA 

I soggetti pubblici o privati presenti sul territorio, quali a titolo di esempio enti locali e centrali, associazioni, fondazioni, 

università, centri di ricerca, a voler manifestare interesse a partecipare, insieme agli Istituti Scolastici della Rete di cui 

sopra, alla presentazione della proposta progettuale per l’accesso al finanziamento a valere dell’Avviso 3  “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato²” - Piano d’Azione 

Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione - Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale, 

in qualità di “altri Partner di progetto” a supporto dell’offerta formativa da realizzarsi entro l’A.S. 2017/18. 

La Lettera di Intenti attraverso cui manifestare l’interesse in oggetto servirà a specificare la propria disponibilità a 

collaborare all’organizzazione e erogazione di tale offerta formativa, chiarendo le modalità di collaborazione e il titolo 

gratuito o oneroso delle stesse.  

Essa dovrà: 

- essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta e corredata da copia fotostatica di valido 

documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente richiedente,  

- riportare i seguenti dati del Soggetto territoriale: 

o Denominazione, Forma Giuridica, 

o Codice Fiscale/Partita IVA;  

o Provincia, Città, CAP, Indirizzo; 

o Telefono, E-mail,  

o Codice e Settore di attività in base alla classificazione Ateco; 

- dichiarare la propria ammissibilità tra i soggetti proponenti di cui all’art. 5 del sopra citato Avviso; 

- dichiarare in particolare di avere sede legale o operativa nella medesima provincia in cui hanno sede gli Istituti 

scolastici della Rete di cui sopra; 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui al sopra citato Avviso e in particolare di non presentare altre 

proposte formative e a valere dello stesso; 

- dichiarare l’eventuale impegno a costituirsi in rete attraverso la stipula di partenariati/collaborazioni in caso di 

ammissione a finanziamento dell’iniziativa proposta. 

 

La Lettera di Intenti così redatta dovrà essere tramite spedita per mezzo di raccomandata A.R. indirizzata  al Soggetto 

attuatore e capofila della Rete 4^ I.I.S. “Nervi” di Lentini, in Via Riccardo da Lentini, 89, e pervenire, a pena di 

esclusione, improrogabilmente entro e non oltre il 24/07/2017 unicamente in busta chiusa recante la dicitura 

“Manifestazione d’interesse – all’Avviso 3  “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana - Leggo al quadrato²” - Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione - 
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Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale”. Si terrà conto esclusivamente delle domande pervenute 

entro il termine sopra indicato e non farà fede il timbro postale. L’Istituto Scolastico non risponde per eventuali ritardi, 

disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

L’Istituto Scolastico si riserva la facoltà di non dare seguito al presente avviso di manifestazione di interesse, a suo 

insindacabile giudizio, qualora le Lettere di Intenti pervenute non fossero ritenute formalmente complete dei dati e 

allegati richiesti o comunque non rispettose della modalità di presentazione di cui al presente Avviso di manifestazione 

di interesse, e/o idonee alla presentazione di progetti a valere sull’Avviso di cui sopra. 

A corredo del progetto in proposizione a valere dell’Avviso 3  “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato²”, saranno presentate al Dipartimento Regionale Istruzione e 

Formazione Professionale esclusivamente le prime 3 Lettere di Intenti in ordine di arrivo che risultino ammissibili. 

I dati degli interessati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.  

Lentini, 18/07/2017 

Per Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Il Primo Collaboratore Vicario del dirigente 
Prof. Renato Marino 

 
 


