
1  

 

 

 

  
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G. B. ODIERNA” 
92020 - PALMA DI MONTECHIARO (AG) 

 
Corso Sicilia, 2 - Tel. 0922/969227, 968004 - Fax 0922/962672 - Codice Fiscale: 90027870840 

mail istituzionale: agis022001@istruzione.it - Sito web: www.iisodierna.edu.it - pec: 
agis022001@pec.istruzione.it codice meccanografico: AGIS022001 - codice univoco ufficio: UFD8HJ 

 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente dell’USR Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento 
Al Commissario straordinario del Libero Consorzio di Agrigento 

Al Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro 
A tutte le scuole della provincia di Agrigento 

All’albo e al sito web 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità relativa alla realizzazione del 

“Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 

all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2020 ex art. 5, 

comma 26. 

Codice CUP: G39J21024200001– ID progetto 2 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il 

contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale 

tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22.10.2021, 

prot. n. 44370; 

VISTA la manifestazione di interesse inviata in data 27.10.2021, prot. n. 15480; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 8 del verbale n. 3 del 25/10/2021 e 

Consiglio di Istituto – delibera n. 8 del verbale n. 10 del 25.10.2021); 

VISTO il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio, ha approvato la graduatoria di cui all’avviso di 

manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative”, finanziando il progetto di questa 

Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 22.446,00; 
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VISTO il Decreto n. del 28.8.2018 n. 129, contenente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della l. n.107/2015”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 7753 del 28/12/2018, concernente “Istruzioni 
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 
territorio della Regione siciliana”; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera n. 1 del verbale n. 5 del Collegio dei Docenti del 11/1/2022 di inserimento del 

progetto nel PTOF con l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto; 

VISTA la delibera n. 1del verbale n. 12 del Consiglio d’Istituto del 11/1/2022 di inserimento del 

progetto nel redigendo programma annuale, con la previsione dell’importo finanziato per 

l’importo complessivo di Euro 22.446,00; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica ha realizzato gli interventi di cui al “Piano triennale per il 

contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la 

Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in 

attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22.10.2021, prot. n. 44370. 

Codice CUP: G39J21024200001 – ID progetto 2, per l’importo complessivo di Euro 22.446,00, 

così suddivisi: 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

 
potenziamento 

dell’apprendimento di lingue 

straniere 

 
 

30 

1° biennio degli 

Istituti Tecnici e 

Professionali 

 

€ 4.561,50 

potenziamento delle 

competenze STEM 

 
 

30 

1° biennio degli 

Istituti Tecnici e 

Professionali 

 

€ 4.561,50 

potenziamento delle 

competenze digitali e di 

informatica, coding e 

robotica, media education 

 
 

30 

1° biennio degli 

Istituti Tecnici e 

Professionali 

 

€ 4.561,50 
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educazione ai corretti stili 

di vita 

 
 

30 

1° biennio degli 

Istituti Tecnici e 

Professionali 

 

€ 4.561,50 
 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse regionale, statale e comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, 

bandi, pubblicità, ecc.), sono stati tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito 

della scuola all’indirizzo: www.iisodierna.edu.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della Regione Sicilia, ha 

come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Annalia Todaro 
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