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Avviso 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 (DDG 1514 del 24/04/2018 – GURS n. 20 del 04/05/2018)
L’attività oggetto del presente atto è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e ss.mm.ii. e nell’ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il sostegno del fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la
Regione Sicilia in Italia – POR-FSE decisione della Commissione Europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP01.

Cod. Progetto: PO-FESR 21961
CUP: J38H18000610008

“Digitali si diventa”
Avviso 3/2018 - "Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della

2

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato - terza edizione, Piano
d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia"

COMUNICAZIONE DI FINANZIAMENTO E AVVIO DEL PROGETTO
Il Dirigente Scolastico informa che,

-

con DDG n. 1514 del 24/04/2018 della Regione Sicilia è stato concesso il finanziamento di euro 57.110,00di cui
all’avviso 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana”
denominato “Leggo al quadrato” – DDG 1514 del 24/4/2018 – GURS n. 20 del 4/5/2018.
Il progetto di Istituto, proposto dal gruppo di lavoro interno, ha il titolo “Digitali si diventa” e risponde
prioritariamente al rafforzamento delle competenze di base, italiano e matematica, attraverso attività caratterizzate
da approcci innovativi utili a soddisfare specifici bisogni rilevati e con il coinvolgimento dei genitori degli alunni
dell’istituto.
Il progetto è stato finanziato per un importo complessivo.
Il finanziamento richiesto ed ottenuto con Domanda di finanziamento (All. 1) trasmessa con Prot. 2267/2018
dell’8.6.2018, è così ripartito:
Realizzazione dei percorsi formativi inclusa l’attività di valutazione indipendente
Euro 27.100,00

-

Acquisto di arredi scolastici e attrezzature informatiche e/o funzionali alla realizzazione del progetto Euro 30.000,00

-

Totale

Euro 57.110,00

Per le attività delle singole Unità formative, i costi previsti sono:
TITOLO
UN MARE DI PAROLE
CONFRONTARSI PER NON SCONTRARSI
IL MIO BAMBINO NON E' PIU UN BIMBO
GIOCOMATICA
CAMBIAMO ARIA
TOTALE UCS

COSTO
€ 5.390,96
€ 5.474,24
€ 4.617,15
€ 5.502,00
€ 5.380,55
€ 26.364,90

Dopo l’espletamento delle selezioni per le figure formative e di gestione, saranno selezionati gli alunni ed avviate le attività
seguenti:
Titolo modulo formativo
Un mare di parole
Il mio bambino non è più bambino
Giocomatica
Confrontarsi per non scontrarsi
Cambiamo aria

Inizio
presunto
28/02/2020
02/03/2020
02/03/2020
28/02/2020
28/02/2020

Ore

Destinatari

30/30
30/30
30/30
30/30
30/30
150/150

20
20
20
20
20
100

Il progetto si propone di sviluppare le competenze chiave, con particolare riferimento all’italiano ed alla matematica,
attraverso il ricorso a metodologie di insegnamento e di apprendimento che fanno riferimento alle nuove tecnologie ed
alla rete web al fine di rendere più attraenti i contenuti strumentali propri delle discipline in questione. La metodologia
prevalente individuata è quella didattico-laboratoriale, incentrata sul cooperative learning, e sulla peer education al fine
di favorire lo scambio di opinioni, idee e proposte e promuovere al contempo la socializzazione in un contesto di
apprendimento informale. Le attività progettuali coinvolgeranno i genitori nei processi di crescita culturale e formativa
dei propri figli.
Obiettivi prefissati:
Aumento del livello di partecipazione degli alunni a rischio o in pericolo di insuccesso scolastico;
Miglioramento dell’atteggiamento degli studenti meno impegnati nelle ore curricolari verso l’istituzione scolastica
attraverso un rapporto migliorato con i compagni e con i docenti;
Aumento del livello di competenza e sviluppo delle potenzialità degli alunni migliori (le c.d. eccellenze);
Valorizzazione della scuola intesa come soggetto attivo anche dal punto di vista del sostegno sociale verso i soggetti
con maggiore difficoltà cognitiva, sociale ed economica;
ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE INFORMATICHE
Il progetto prevede anche l’acquisto di attrezzature informatiche, arredi comunque funzionali alle attività di progetto per
un importo non superiore ad euro 30.000,00.
In tale direzione, coerentemente a quanto proposto nel progetto autorizzato, l’Istituto procederà all’avvio delle procedure
di acquisto, secondo le procedure di cui al D.lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) ed in applicazione del
D.L. 6/2020, convertito con Legge n. 120 dell’11/9/2020, con procedura di affidamento diretto e ricorso al MEPA per i
beni informatici disponibili, in assenza di convenzioni CONSIP, ed in particolare:
Le opere e gli arredi previsti riguarderanno:
Realizzazione, fornitura e collocazione Fornitura e collocazione della dorsale in fibra e collegamento AP wireless
per un importo;
Acquisto microbit starter kit
Acquisto Alimentatori Adaptor 45 W 3P
Acquisto di piccola attrezzatura informatica e cavetteria
Fornitura di n. 5 lavagne multemediali Touch 65’’
Fornitura di n. supporti da scrivania per monitor 13-27’’, braccio medio ed inclinabile.

