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REPUBBLICA ITALIANA 
REGIONE SICILIANA 

 
ASSESSORATO REGIONALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 

DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
  
 
SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI 

Via  Ausonia, 122          90146 – Palermo                                        tel.  091/7073087          fax  091/7073047 
 

 
 

CIRCOLARE N. 24 
 
 
 
UNITA’ OPERATIVA N° XXV           PROT.  12713      PALERMO  11/10/2010 
 
 
 
OGGETTO:  Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 

per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, nonché per il finanziamento di 
progetti a supporto dell’autonomia stessa - Cap. 372539 del Bilancio della 
Regione Siciliana, E. F. 2010. 

 
               

AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE STATALI DI OGNI ORDINE 
E GRADO DELLA SICILIA 
LORO  SEDI 

 
 

Tra gli obiettivi dell’Assessorato vi è la promozione del successo scolastico e 
formativo. Detti obiettivi, per il raggiungimento del quale sono state assegnate le risorse 
sul capitolo 372539 del Bilancio della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2010, 
possono essere perseguiti con una iniziativa dal titolo UNA DIDATTICA DEL 
SUCCESSO. 
 
 Il successo scolastico e formativo rappresenta il concetto-chiave della scuola 
dell'autonomia che mira a formare cittadini del domani che abbiano acquisito le capacità di 
gestire il proprio progetto di vita e  di realizzarsi in ambito professionale. Il  successo 
inteso quindi come realizzazione personale, che tenga conto dei differenti bisogni di 
apprendimento dei singoli studenti, che permette di stabilire legami tra le diverse offerte 
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formative per conseguire di passare con facilità dall’una all’altra, in un percorso di 
apprendimento continuo. 
 
 
PRESENTAZIONE   DEI   PROGETTI 
 

Le istituzioni scolastiche potranno presentare progetti innovativi, con particolare 
riferimento alla realizzazione di servizi informativi ed educativi, alla sperimentazione di 
pratiche didattiche, nonché al miglioramento della interrelazione tra la scuola, il territorio, 
anche attraverso la condivisione di risorse con Enti pubblici e/o privati e con Istituzioni di 
servizi sociali e alla persona, e le famiglie. 
  

Le iniziative possono essere presentate da istituzioni scolastiche singole o costituite 
in rete. Per i progetti presentati, l’importo massimo finanziabile per singola istituzione 
scolastica sarà di €. 5.000,00.  

  
Le iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche dovranno essere approvate dal 

Consiglio d’istituto, ai sensi della presente circolare. 
  

Le scuole in rete dovranno elaborare un unico progetto sulla base di un accordo di 
rete che dovrà essere approvato dal Consiglio d’istituto delle singole istituzioni scolastiche 
interessate per la parte di propria competenza, ai sensi della presente circolare. Ciascuna 
scuola potrà aderire ad un solo accordo di rete. 

 
Lo stesso accordo deve individuare: 

• le istituzioni che partecipano alla rete, in numero non inferiore a tre; 
• l’istituzione capofila a cui è demandata la responsabilità del coordinamento 

dell’intera iniziativa, della presentazione della richiesta di contributo, nonché del 
raggiungimento delle finalità per cui il contributo è erogato; 

• le attività che devono svolgersi, dettagliatamente descritte al fine di consentire la 
valutazione delle stesse, nonché gli obiettivi che si intendono raggiungere; 

• il fabbisogno finanziario occorrente alle singole istituzioni per lo svolgimento delle 
attività di propria competenza, nonché le singole voci di spesa che ognuna per sua 
parte deve effettuare; 

• il numero di alunni di ogni istituto coinvolti nell’attività. 
 

Per le scuole in rete, il finanziamento complessivo sarà erogato all’Istituto capofila 
che provvederà a trasferire alle altre istituzioni scolastiche della rete la quota parte 
spettante, così come sarà comunicato da questo Assessorato in fase di assegnazione dei 
fondi. 

 
Si fa presente che con il finanziamento in argomento, non sono finanziabili le voci di 

spesa di seguito indicate: 
• attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio; 
• compensi di qualsiasi natura per Dirigente scolastico, docenti, tutor, personale ATA 

e D.S.G.A. 
• corsi di formazione per il personale docente e per i genitori; 
• spese ordinarie di funzionamento; 
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La richiesta di finanziamento, sottoscritta dal Dirigente scolastico, deve essere 
trasmessa, entro il termine perentorio del  20 novembre 2010, all’Assessorato Regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Istruzione e Formazione 
Professionale - Servizio scuola dell’infanzia ed istruzione di ogni ordine e grado statale - 
via Ausonia, 122 - 90146 Palermo e deve contenere gli elementi e i dati come dallo 
schema esemplificativo allegato alla presente Circolare. 

 
Alla suddetta richiesta, deve essere allegata la documentazione di seguito indicata 

in duplice copia: 
• progetto dell’iniziativa comprendente il piano finanziario analitico per singola 

voce di spesa redatto secondo il formulario allegato alla presente circolare; 
• copia conforme dell’accordo di rete e delle delibere dei Consigli di Istituto 

delle singole Istituzioni scolastiche,  ai sensi della presente circolare; 
• copia conforme della delibera del Consiglio d’istituto che approva l’iniziativa 

proposta; 
• dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del Dirigente Scolastico in 

riferimento alle condizioni di disagio in cui opera l’istituzione scolastica. Tale 
dichiarazione con riferimento al  successivo punto “d”, deve essere resa, 
attestando l’esperienza maturata  nel quinquennio precedente. 

 
La trasmissione della domanda oltre il termine del 20 novembre 2010 (fa fede il 

timbro dell’ufficio postale accettante) o la mancanza o l’imperfezione di uno dei documenti 
o elementi richiesti, costituisce motivo di esclusione. 

 
Le iniziative presentate dalle Istituzioni scolastiche, singole o costituite in rete, 

saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione nominata con decreto 
Assessoriale. 

 
Sarà data priorità alle proposte progettuali presentate dalle istituzioni scolastiche 

operanti in particolari condizioni di disagio, così individuate: 
a) istituzioni scolastiche operanti nei Comuni alluvionati della provincia di Messina; 
b) istituzioni scolastiche operanti nelle aree metropolitane a rischio; 
c) istituzioni scolastiche operanti all’interno delle Case di Pena; 
nonché dalle istituzioni scolastiche con esperienze relative a: 
d) buone pratiche per la didattica dell’antimafia, con particolare riferimento ai beni 
confiscati. 

    
Per ognuna delle ipotesi sopra individuata, la Commissione attribuirà punti 4. 
Nell’esame e valutazione dei progetti, la Commissione opererà la selezione sulla 

base dei sotto elencati criteri di valutazione attribuendo un ulteriore punteggio massimo di 
6 punti, quindi massimo un punto per ogni criterio individuato: 

 
• Obiettivi concreti, chiaramente individuabili e ben definiti nella descrizione del 

progetto. 
• Descrizione del piano delle attività completo, articolato e coerente con gli obiettivi.  
• Descrizione carattere dell’intervento.  
• Descrizione del coinvolgimento attivo di enti, organismi, associazioni presenti nel 

territorio.  
• Economicità del piano finanziario 
• Esperienze e sostenibilità delle iniziative anche negli anni futuri. 
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La commissione, per iniziative di particolare interesse, supportate da un’esaustiva ed 
adeguata relazione, potrà valutare l’ammissione di progetti il cui piano finanziario risulti 
superiore ad € 5.000,00. 

Si fa presente che nel caso in cui l’espletamento dell’iniziativa preveda la 
predisposizione di inviti, manifesti, pubblicazioni etc., sugli stessi occorre apporre il logo 
della Regione Siciliana e la dicitura: “realizzato con il contributo dell’Assessorato 
Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale”  

 
Alle Istituzioni che risulteranno beneficiarie del contributo saranno impartite istruzioni in 

ordine alla gestione dei fondi, contestualmente alla nota di assegnazione del contributo. 
 
La  presente circolare sarà pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana e sul sito web di questo Dipartimento all’indirizzo: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRe
gionale/PIR_Assessoratoistruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzion
e.  

 
 
 

                                                                                                 F.to   L’Assessore  
Prof. Mario Centorrino 

                                                            

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRe

