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All’ USR SICILIA 
All’ Ambito Territoriale della Provincia di Catania 

Al Comune di Gravina di Catania 
Al Personale Scolastico 

Alle famiglie 
Alle scuole della provincia di Catania 

Al Sito Web della scuola 

 
Oggetto: Disseminazione Progetto formativo finanziato dal piano d’Azione Obiettivi di Servizio 
Regione Sicilia - Avviso 3/2018 - Interventi per l’innalzamento del livello d’istruzione della 
popolazione scolastica siciliana-Leggo al Quadrato 2 – Titolo del Progetto: “Scuolafacendo” 
 
CUP: G15E19000030001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico n. 3 DDG 1514 DEL 24/04/2018 per l’intervento 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; 
 
VISTO il DDG 447 DEL 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, di approvazione dell’Avviso 
pubblico n. 3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 
scolastica siciliana – Leggo al Quadrato 2”; 
 
VISTO il DDG 447 DEL 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, di approvazione della graduatoria 
definitiva, dal quale il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, denominato 
“Scuolafacendo”, risulta utilmente collocato al posto n. 52; 

 
VISTO il DDG n. 984 del 25/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale che proroga la 
scadenza della conclusione al 30/09/2019; 
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RENDE NOTO 
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto  

 
TITOLO DEL PROGETTO: “SCUOLAFACENDO” 

 

MODULO TIPOLOGIA DESTINATARI 
N.ORE 

IMPORTO 
AUTORIZZATO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

“Io narro…tu narri…..” Italiano 20 alunni 
30 ore 

€ 5.082,00  

“Math team” Matematica 20 alunni 
30 ore 

€ 5.082,00  

“Kids in act…ion” Potenziamento 
della lingua 

Inglese 

20 alunni 
30 ore 

€ 5.082,00  

“Mi muovo e suo-no” Musica 20 alunni 
30 ore 

€ 5.082,00  

“Giochi e giocattoli 
della tradizione 

siciliana” 

Laboratorio 
creativo e 

artigianale per la 
valorizzazione 
delle vocazioni 

territoriali 

20 alunni 
30 ore 

€ 5.082,00  

   Importo totale 
progetto 
formativo 

€ 25.410 

   Spese attività di 
valutazione 

€ 2.100,00 

   Spese generali 
acquisti arredi 

attrezzature 

€ 27.094 

   Importo totale € 54.604,00 

 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc. …saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito web della scuola: 
https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it/ 

Il presente avviso, realizzato 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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesse 


