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IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a 

tutte le istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà 

di insegnamento e pluralismo culturale; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996 e successive 

modificazioni che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative 

delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e successive 

modificazioni concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti; 

Vista la Legge n. 440 del 18 dicembre 1997, che riconosce "l'istituzione del Fondo per 
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi 

perequativi" ed in particolare l’art. 1 commi 1 e 1bis; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 che 

regolamenta “l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 – regolamento concernente 

le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

Visto il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
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RENDE NOTO 

 

Art. 1 

Il Ministero dell'Istruzione e la Commissione Parlamentare Antimafia, in considerazione della forte 

riduzione di momenti socializzanti per Emergenza Covid e vista l'opportunità proposta dagli Enti 

gestori dei beni confiscati alle mafie, promuoveranno soggiorni brevi per gli studenti della 

regione SICILIA presso cooperative sociali; 

 

Art. 2 

Per l’anno scolastico 2019/2020 la responsabilità amministrativo contabile dei fondi nazionali 

destinati al progetto “Sensibilizzazione delle CPS sul contrasto alle mafie” sarà attribuita ad 

un’istituzione scolastica secondaria di II grado, individuata secondo le modalità definite nel 

presente avviso pubblico; 

 

Art. 3 

All'istituzione scolastica individuata saranno accreditati dal Ministero i fondi  destinati all'Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia. La scuola Polo trasmetterà al Ministero i rendiconti secondo le 

modalità che dal medesimo saranno indicate. 

 

Art. 4 

Le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo o di secondo grado (o gli istituti comprensivi 

statali) che intendano assumere la gestione amministrativo-contabile dei fondi oggetto del 

presente avviso pubblico, potranno presentare istanza secondo le seguenti indicazioni: 
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a) Le istanze saranno compilate utilizzando il modello allegato al presente avviso compilato in 

ogni sua parte e firmato dal Dirigente Scolastico; 

b) Le istanze, firmate, saranno trasmesse all’indirizzo giovanni.caramazza1@istruzione.it entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 01 luglio 2020; 

c) La mail dovrà riportare il seguente oggetto “Sensibilizzazione delle CPS sul contrasto alle 

mafie”; non saranno accolte istanze presentate oltre i termini previsti e/o senza firma e/o 

non completamente o correttamente compilate; 

d) La mancanza anche di uno solo dei requisiti formali sopra indicati comporta il non 

accoglimento dell'istanza. 

 

Art. 5 

Le istanze pervenute saranno valutate da una Commissione istituita dallo scrivente e composta da 

personale in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dotato di specifica 

professionalità nella materia in oggetto; 

 

Art. 6 

Le istanze saranno valutate dalla Commissione secondo la seguente tabella, secondo la quale sono 

attribuibili al massimo 50 punti: 

a) Presenza nella scuola di un DSGA con contratto a tempo indeterminato e con sede 

definitiva presso la scuola che presenta l'istanza Punti 15; 

b) Esperienza della scuola svolta negli ultimi 5 anni scolastici l’attività di Scuola Polo per 

l’organizzazione e gestione amministrativo-contabile di progetti sulla partecipazione 

studentesca (CPS, Erasmus, ecc.). Punti 3 per ogni esperienza; max. punti 15; 
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c) Esperienza della scuola svolta negli ultimi 5 anni scolastici per l’organizzazione e gestione 

amministrativo-contabile di altri progetti.  o per reti di scuole Punti 3 per ogni esperienza 

max. punti 15; 

d) Altre esperienze di gestione amministrativo contabile. Max punti 5. 

 

Art. 7 

La graduatoria delle istanze pervenute e l’individuazione dell’istituzione scolastica polo cui sarà 

affidata la gestione amministrativo-contabile dei fondi di cui trattasi, sarà pubblicata sul sito 

regionale dell’U.S.R. della Sicilia. 

 

Art. 8 

Le modalità di gestione, finanziamento e rendicontazione avverrà secondo gli adempimenti di cui 

all’art. 18 del Decreto Ministeriale 721 del 14.11.2018. 

 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 Al Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione 

All’ Albo dell’USR Sicilia 
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