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Avviso n.3/2018 ODS - Innalzamento competenze 2018 Settore Istruzione“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 (DDG 1514 del 24/04/2018 – GURS n. 20 del 04/05/2018) 

Progetto “La scuola che accoglie” codice :SI_1_21648 CUP: F95E19000050001 posizione n. 42 numero ID 20 

nella graduatoria definitiva delle proposte progettuali  ammesse a finanziamento con  D.D.G. 447 del 4/03/2019 

 

 

 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di 

 Trapani 

All’USR  Sicilia 

Direzione Generale 

Palermo 

ALL’USP 

Ufficio XVIII- Ambito Territoriale 





 della Provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Sito WEB della Scuola www.iisferraramazara .it 

                                                               Alle famiglie degli allievi tramite piattaforma Scuolanext 

Agli Atti della scuola 

Ai quotidiani locali on –line 

A Televallo 

A Tele 8 

Al Link PON-FESR 
Oggetto : Pubblicità finale progetto “La scuola che accoglie” ID 20 codice :SI_1_21648 CUP: 

F95E19000050001 .Avviso 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 (DDG 1514 del 24/04/2018 – GURS n. 20 del 04/05/2018) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso n. 3/2018 ODS - Innalzamento Competenze 2018 - Settore Istruzione-  “Leggo al quadrato
2” 

approvato con DDG 1514 del 24/04/2018 – GURS n. 20 del 04/05/2018 

VISTO Il DDG n.447 del 04/03/2019 avente ad oggetto : Approvazione graduatoria definitiva delle proposte 

progettuali pervenute a valere sull’ Avviso 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 (DDG 1514 del 24/04/2018 – GURS n. 20 del 04/05/2018) e relativi allegati a cura 

del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale- Regione Sicilia 

VISTA la graduatoria definitiva delle proposte ammesse a finanziamento di cui all’allegato 1 DDG n.447 del 

04/03/2019 a cura del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale- Regione Sicilia 

VISTA la nota prot. n.48974 del 09/05/2019 a cura del dipartimento Formazione Professionale avente ad oggetto 

notifica registrazione della Corte dei Conti del D.D. G. del 4/03/2019 di approvazione delle graduatorie definitive 

VISTO il decreto di assunzione nel bilancio A.F.2019 prot.n.6576 del 16/05/2019 

VISTA la variazione di bilancio n. 14 del 20 /05/2019 

VISTA la delibera n.3 della seduta di Consiglio di Istituto del 20/05/2019 con la quale si approva la variazione n. 

14 relativa al progetto “La scuola che accoglie” ID 20 SI_1_21648 codice :SI_1_21648 CUP: F95E19000050001  

CONSIDERATO che tutte le attività progettuali hanno avuto termine 

RENDE NOTO 

 

che il progetto “ La scuola che accoglie” ID 20 codice :SI_1_21648 CUP: F95E19000050001  

è stato concluso. 

 Il progetto cofinanziato dai fondi comunitari, nazionali e regionali, è stato realizzato per  contrastare il 

http://www.iisferraramazara/


fenomeno della dispersione scolastica e innalzare i livelli di profitto scolastico degli allievi del primo triennio. 

Si documentano nella seguente tabella le somme spese  

Titolo del modulo Somme finanziate Somme spese Economie 

Modulo : piccoli autori 

crescono 

Esperto : € 2100,00 

   Tutor:      € 900,00 

   Spese di gestione: € 2082,00 

€ 2.100,00 

€ 900,00 

€ 1.700,31 

€0,00 

€ 0,00 

€381,69 

 

Modulo: il calcolo del 

sucesso 

Esperto : € 2100,00 

   Tutor:      € 900,00 

   Spese di gestione: € 2082,00 

€ 2.100,00 

€ 900,00 

€ 1.700,31 

€0,00 

€ 0,00 

€381,69 

 

Modulo: moi aussi,je 

veux parler francais 

Esperto : € 2100,00 

   Tutor:      € 900,00 

   Spese di gestione: € 2082,00 

€ 2.100,00 

€ 900,00 

€ 1.700,31 

€0,00 

€ 0,00 

€381,69 

 

Modulo: 

drammatizzando per il 

territorio 

Esperto : € 4.200,00 

   Tutor:      € 1.800,00 

  Spese di gestione: € 4.164,00 

€ 4.200,00 

€1.800,00 

€ 4.164,00 

€0,00 

€ 0,00 

€ 0,00 

 

Modulo: a scuola di 

scenografia 

Esperto : € 2100,00 

   Tutor:      € 900,00 

  Spese di gestione: € 2.082,00 

€ 2.100,00 

€ 900,00 

€ 2.082,00 

€0,00 

€ 0,00 

€0,00 

 

Modulo: conosco mio 

figlio 

Esperto : € 2100,00 

   Tutor:      € 900,00 

   Spese di gestione: € 2082,00 

€ 2.100,00 

€ 900,00 

€ 1.700,31 

€0,00 

€ 0,00 

€381,69 

 

Mensa  € 8.400,00 6.279,00 € 2.121,00 

Spese di investimento € 30.000,00 29.646,00 € 354,00 

Spese di valutazione  €2.100,00 €2.100,00 €0,00 

Spese gestionali €14.574,00 €14.334,57 €239,43 

 

Hanno partecipato 150 allievi e 20 genitori 



Gli obiettivi prioritari relativi all’innalzamento dei livelli di profitto scolastico sono stati raggiunti come 

da report  dei docenti esperti , l’organizzazione e la gestione delle risorse umane e materiali  è stata 

altamente apprezzata da tutti i destinatari del processo come rilevato dal rapporto di monitoraggio e 

valutazione a cura dell’esperto esterno.  

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Caterina Licia Ingrasciotta 


