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Prot. n°4700 – Pachino  22/05/2019 

ALL’ ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

    ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA  

 DI SIRACUSA 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE, PUBBLICITA’, DISSEMINAZIONE FINANZIAMENTO 

RELATIVO AL PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 3/2018 ODS – INNALZAMENTO 

COMPETENZE 2018 SETTORE ISTRUZIONE “INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI 

LIVELLI DI ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA “LEGGO AL 

QUADRATO 2” –    “PACHINO EXPRESS” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DDG n. 1514 del 24/04/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto 

“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; 

 VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 - “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, pubblicato 

in GURS n. 20 del 04/05/2018; 

 VISTO il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto 

“Approvazione della 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”; 

 VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Pachino Express”, utilmente 

collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 55, ambito provinciale di Siracusa;                       

 VISTA la nota prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Dipartimento Regionale Istruzione e formazione professionale, con la quale si comunica 

che con DDG n. 984 del 25/03/2019 è stato prorogato al 30/09/2019 il termine di scadenza del 
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31/03/2019 per la realizzazione degli interventi 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. 

3817 del 18/04/2019; 

 VISTI  i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recanti “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 il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.A. n. 7753/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile funzionanti nella Regione Siciliana; 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 3817, di assunzione in Bilancio del finanziamento relativo al progetto 

di cui all’avviso 3/2018; 

 VISTA la delibera di variazione di bilancio n° 31 del 30 aprile 2019 del Consiglio di Istituto (verbale n° 

6 del 30/04/2019) 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, per l’A.S. 2018/19, il  progetto “PACHINO 

EXPRESS”, a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018  “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, 

approvato con  DDG n. 1514 del 24/04/2018, pubblicato in GURS n. 20 del 04/05/2018, per un importo 

complessivo finanziato pari ad euro 71.586,00 (settantunomilacinquecentottantasei/00). 

 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.  

Pachino,22/05/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Boschetti 

          
                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                               ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/93 
 

 


