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Alle scuole della Provincia di Ragusa 

All’Albo e Sito Web 
Agli atti 

Al Fascicolo del progetto 

 

Oggetto: Avviso di avvenuto finanziamento progetto n.16 - FARE...IMPARARE - Avviso 3-2018 

ODS- Leggo al quadrato2 - Informazione, pubblicità, 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”  

Codice CUP: H55E19000040001 

 

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, Piano D’Azione Obiettivi 

di Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione (GURS n° 20 del 04/05/2018); 

VISTO il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 

progettuali pervenute a valere sull'Avviso pubblico n.  3 /2018 "Interventi per l'innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana "Leggo al quadrato2 - terza edizione, 

Piano d'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE, ed in particolare 

l'Allegato 1 "Graduatoria definitiva proposte ammesse a finanziamento", recante l'elenco delle 

Istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a cui è stato assegnato il Codice ID di 

proposta n. 68 “Fare…Imparare”, utilmente collocato nella suindicata graduatoria al posto n. 

16; 

VISTO  il DDG n. 984 del 25/03/2019 con il quale è stata prorogata al 30/09/2019 la scadenza del 

termine per la realizzazione degli interventi relativi all’Avviso 3/2018, inizialmente prevista al 31 
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marzo 2019 

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; 

VISTA  la nota prot. n. 48974 del 09/05/2019 con la quale il Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale del dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha 

notificato l’avvenuta registrazione della Corte dei Conti del DDG 447 del 04/03/2019. 

VISTO il D.A. n. 7753 DEL 28/12/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione Siciliana”; 

COMUNICA 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, il seguente progetto “FARE…IMPARE”, 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, per un importo complessivo 

finanziato pari ad Euro 79.532,00 (settantanovemilacinquecentotrentadue/00) ed è finalizzato allo 

svolgimento dei seguenti moduli formativi.  

 

PROGETTO FORMATIVO 1  - Titolo : “IMMAGINARE… FARE” 

 

FINALITÀ 
 
Il progetto, destinato agli alunni della scuola secondaria di I grado, è finalizzato a contrastare l’insuccesso 
formativo e la dispersione scolastica, ridurre le situazioni di disagio socio relazionale e le difficoltà di 
apprendimento, attraverso la realizzazione di laboratori in cui l’immaginazione è il filrouge che lega i due moduli 
in cui è articolato: 

- Modulo lingua italiana; 
- Modulo di innovazione didattica e digitale. 

La creatività sarà la chiave di lettura con cui i ragazzi acquisiranno e rafforzeranno competenze di base, 
linguistiche, digitali e tecnologico-strumentali, sperimentando l’utilizzo dei vari linguaggi narrativi, valorizzando 
le potenzialità individuali nel rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento. 
Si punta a rafforzare le competenze di comunicazione attraverso: 
L’uso della lingua italiana, assieme ai nuovi linguaggi che governano le tecnologie digitali. Privilegiando l’aspetto 
creativo, gli alunni saranno protagonisti e costruttori delle loro opere – narrative, grafiche, audiovisive, stampe 
3D – finalizzando la creatività ad uno scopo preciso, passando dalle idee alla progettazione e alla realizzazione. 
 



 
Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 

Modulo competenze di base 
Italiano 

TESTUALI PAROLE 100 
Alunni della scuola 

secondaria di I grado 

Modulo tematico 
Innovazione didattica e 

digitale 
ATELIER CREATIVO 60 

Alunni della scuola 
secondaria di I grado 

 
PROGETTO FORMATIVO 2: Titolo : “GIOCARE…IMPARARE” 

 

FINALITÀ 
Il progetto, destinato agli alunni della scuola primaria, è finalizzato a contrastare l’insuccesso formativo e la 

dispersione scolastica, ridurre le situazioni di disagio socio-relazionale e le difficoltà di apprendimento, 

attraverso la realizzazione di laboratori in cui sperimentare in modo creativo l’utilizzo dei vari linguaggi, 

valorizzando le potenzialità individuali e nel rispetto dei diversi stili e ritmi di apprendimento.  

Si punta a rafforzare le competenze di comunicazione attraverso l’uso della lingua italiana e della lingua inglese. 

 Il progetto è articolato nei seguenti moduli formativi: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO MODULO ORE DESTINATARI 

Modulo competenze di base 
Italiano 

GIOCHI DI PAROLE 60 
Alunni della scuola 

primaria 

Modulo tematico 
Potenziamento 

dell’apprendimento delle 
lingue straniere 

WORD GAMES 60 
Alunni della scuola 

primaria 

 
Le attività progettuali dovranno essere concluse entro il 30/09/2019. 

All’interno del finanziamento come sopra determinato è previsto l’acquisto arredi scolastici e di attrezzature 
informatiche e/o attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto per complessivi € 30.000,00  
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e della regione Siciliana, ha come obiettivo la diffusione 

nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a quelle 

europee. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carmelo La Porta 
                                                                                                                                                                                                         (firmato digitalmente) 

 


