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Regione Siciliana 
Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione 
Professionale 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 “Lombardo Radice” 

Corso Calatafimi, 241/A – 90129 Palermo 
Cod. Fisc. 97251390825 

tel. 091.422.967 – 091.657.06.38 – FAX 091.657.55.36 

E-Mail: paic8ad00q@istruzione.it 
url: http://www.iclombardoradice.it 

_______________________________________________________________________________________ 
Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 

n. 8 – Es. fin. 2019 – Anno scolastico 2019/2020 –  cap. 372555 del Bilancio della Regione Siciliana 
 CUP: G79E19001490002 

 
                       Palermo, 26/02/2020 
 

All’U.S.R. – Sicilia  
All’Ufficio I Ambito Territoriale per la provincia di 
Palermo 

       Alle Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia  

             Loro sedi  

       Agli alunni e loro familiari 

       A tutto il personale della scuola 

       All’albo pretorio  

       Al sito della scuola  

 

Oggetto: PUBBLICIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE PROGETTO L.R. 8/2018 

Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 
n. 8 – Es. fin. 2019 – Anno scolastico 2019/2020 –  cap. 372555 del Bilancio della Regione Siciliana 

CUP: G79E19001490002 
Titolo "PICCOLI CICERONI" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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 D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “ Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n.107";  
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VISTO  il D.A. n. 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni 
scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO  l’art. 10 della Legge Regionale n. 8/2018; 
VISTA  la Circolare Assessoriale n. 14 del 23/05/2019 che intende promuovere, in attuazione dell’art. 10, 

comma 1, della legge regionale 08 maggio 2018 n. 8 iniziative e progetti in materia di istruzione di 
ogni ordine e grado, compresi quelli riguardanti l’autonomia scolastica, i valori di legalità, dell’etica 
pubblica e dell’educazione civica, la diffusione dell’identità siciliana, la realizzazione di 
manifestazioni e gemellaggi, a valere sul capitolo 372555 del Bilancio della Regione Siciliana per 
l’esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO che l’importo del contributo è stato erogato nell’esercizio finanziario 2019 e deve essere 
utilizzato per le finalità previste dalla L.R. 08/2018 entro il 30/06/2020; 

LETTO  il D.D.G. n. 7536 del 12.12.2019 avente ad oggetto il decreto di impegno in favore delle Istituzioni 
scolastiche operanti nella Regione Sicilia ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 08/2018 che 
costituisce formale autorizzazione all’avvio dell’intervento progettuale;  

LETTA  la nota prot. n. 8572 del 2.01.2020 avente ad oggetto la concessione del contributo di che trattasi;  
VISTO  il progetto presentato; 
VISTO  il PTOF 2019-2022 e il P.A. 2020; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto Prot. n. 9864/08 del 27/12/2019 per l’affidamento dei lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. A del D.Lgs. 50/2016, che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;   

LETTA la delibera n. 09 adottata dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 05-09-2020 con la quale è  
stata indicata espressamente l'approvazione del progetto in intestazione; 

VISTA la ripartizione finanziaria del progetto autorizzato deliberata dal Consiglio d’Istituto nella  
richiamata seduta del 05-09-2020; 
 

COMUNICA 
 

Nell’ambito delle azioni di pubblicizzazione dei progetti finanziati con i fondi della Regione Sicilia ex L.R. 
8/2018, secondo quanto previsto dalla Circolare Assessoriale n. 14 del 23/05/2019, che il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica è stato autorizzato come risulta dal D.D.G. n. 7536 del 
12.12.2019 richiamato in premessa, per un importo complessivo di € 2.000,00. 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado 

Tipologia  Quantità/Costo unitario Totale costo 

Materiale di facile consumo e librario  €.  2.000,00 

Totale  €. 2.000,00  

 
Attraverso il progetto la scuola prevede di: 

- di migliorare il successo formativo e diminuire la dispersione durante il successivo scolastico 
obbligatorio, sia stimolando la naturale curiosità e voglia di fare degli allievi sia accrescendo il senso 
di appartenenza alla comunità scolastica, agendo in particolare sulle competenze di base al fine di 
consentire agli allievi una maggiore coscienza di se e delle proprie potenzialità. 

- Ampliare l'offerta formativa e avvicinare gli studenti al piacere della lettura, alla riscoperta delle 
proprie radici culturali attraverso lo studio, l’approfondimento e la rappresentazione di una 
tragedia greca nonché attraverso la riscoperta del proprio patrimonio storico-monumentale di 
origine normanna. 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, 
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trasparenza e ruolo dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale; per 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni scolastiche e in particolare di 
quelle regionali viene pubblicato, in data odierna, all’Albo pretorio on-line, nel sito di questa Istituzione 
Scolastica e contestualmente trasmessa via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche di Palermo e Provincia. 

Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno 
pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica: www.iclombardoradice.it sezione Amministrazione 
Trasparente e all’albo pretorio. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

                                      
 
 

  *Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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