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Prot. n. 2224 del 08 marzo 2021 
 

 

Al Personale docente e ATA dell’Istituzione Scolastica 

Alla RSU dell’Istituzione Scolastica 

Ai genitori e agli alunni dell’Istituzione Scolastica 

Alle Istituzioni Scolastiche dell’Uff. X A.T. di Siracusa 

Alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia   

Agli Atti 

Al Sito web 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
Patti educativi di comunità ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 104/2020, comma 2 lettera b che prevede 

l’assegnazione di specifici fondi agli Uffici Scolastici per il sostegno finanziario alla stipula di patti di 

comunità. 

Titolo del progetto: “Tra musica e teatro” 

Autorizzazione progetto: m.pi. AOODRSI. Registro regionale dei decreti direttoriali-353 del 11-12-2020 

CUP: J63D21000050007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto l’Avviso pubblico emanato dal D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 
31628 del 30-11-2020 avente come oggetto manifestazione di interesse al fine di partecipare 
alla procedura per il finanziamento dei patti educativi di comunità; 

Visto  il protocollo di intesa denominato “Patto educativo di Comunità” prot. n. 9460 del 03-12-2020  

                                                                                    
Comune di Carlentini                         Associazione culturale Musica e Parole                     Comune di Lentini 

 

Patti educativi di comunità 

“TRA MUSICA E TEATRO”  
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con le Amministrazioni comunali di Carlentini e di Lentini e con l’Associazione culturale 
“Musica e Parole”; 

Vista  la candidatura prot. n. 9510 del 04-12-2020 al progetto da parte dell’Istituto; 

Vista la costituzione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia della Commissione per 
la valutazione delle candidature inviate dalle varie Istituzioni scolastiche prot. n.343 del 09-
12-2020 che ha deliberato di ripartire la somma disponibile, sino all’esaurimento, in ragione di 
una cifra pari: 

• al 75 % del contributo richiesto per i patti di comunità che avrebbero ottenuto una 
valutazione da 80 a 100 punti; 

• al 60 % del contributo richiesto per i patti di comunità che avrebbero ottenuto una 
valutazione da 60 a 79 punti; 

• al 40 % del contributo richiesto per i patti di comunità che avrebbero ottenuto una 
valutazione da 50 a 59 punti; 

Visto il provvedimento del D.D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 353 del 11-12-
2020 contenente la graduatoria e la ripartizione delle risorse da erogare alle scuole a 
sostegno dei patti di comunità;  

Considerata la tabella delle risorse a sostegno dei Patti di Comunità allegata al provvedimento del 
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 353 del 11-12-2020  
nella quale al progetto presentato dall’Istituto è stata attribuita  una valutazione pari a 80 punti 
e un finanziamento ridotto del 75% rispetto a quello richiesto; 

Visto  il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio prot. 10078 del 30/12/2020; 

Viste  

 

le delibere n. 12 del Consiglio d’Istituto del 01/02/2021 e n. 36 del Collegio dei Docenti del 
12/02/2021 di approvazione della proposta progettuale avente come titolo “Tra musica e 
teatro”; 

Visto  

 

 

 

 

il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile  delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, recepito dalla Regione 
Sicilia con D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 326 del 12 ottobre 1995 inerente i compensi spettanti per attività 
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di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 

Viste  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Visto  il D.lgs 50/2016 – Codice degli appalti; 

Vista  la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009; 

  
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata, con nota del D.D.G.  prot. 353 del 11-12-2020 ad attuare 
il Progetto dal titolo “TRA MUSICA E TEATRO”, identificato con il seguente CUP J63D21000050007, per un 
importo totale di € 9.000,00 che per quanto la formazione sarà così suddiviso: 
 

 
 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.) saranno 
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.istitutonervilentini.it  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 
 
 
 
 

  
 
 
 

Tipologia modulo Titolo modulo Importo 

autorizzato 

Numero 

di ore 

Numero 

di alunni 

Laboratorio di musica Musica € 896,60 20 20 

Laboratorio di teatro Teatro  € 358,64 8 20 

Laboratorio di comunicazione Comunicazione € 1344,48 30 20 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


