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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 31.1.2023 
 

Ai tutor ed esperti interni del progetto  

del “Piano Triennale per il contrasto alla  

dispersione scolastica e alle povertà educative- II Annualità” 

Agli atti dell’Istituto  
SEDE 

All’Albo on-line www.icgverga.edu.it 
DECRETO n. 8750 
 
Oggetto: Decreto di avvio dei vari moduli del progetto del “Piano Triennale per il contrasto 
alla dispersione scolastica e alle povertà educative – II Annualità” 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: G51I22000420001 - ID progetto 1/EMEEDU1_22/9.2.8/0003 
 

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 5.11.2021, prot. n. 8709, e la successiva 
integrazione documentale del 20.12.2021, prot. n.10129; 

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. 2 del verbale n. 6 del 22/10/2021 e 
Consiglio di Istituto – delibera n. 6 del verbale n. 11 del 23.11.2021); 

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” del  22.10.2021, prot. n. 44370, 
finanziando il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a 
Euro 83.484,00; 

VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Collegio dei Docenti del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel PTOF con l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto;  
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VISTA la delibera n. 2 del verbale n. 2 del Consiglio d’Istituto del 7/1/2022 di inserimento del 
progetto nel redigendo programma annuale, con la previsione dell’importo finanziato per 
l’importo complessivo di Euro 83.484,00;  

VISTA l’adesione al “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 
educative - Seconda annualità”, giusta comunicazione del 9.12.2022, prot. n.12014/VI; 

VISTO il DDG n. 2435 del 29.11.2022 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 autorizzato la realizzazione dei progetti del 
“Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative – II 
Annualità”, finanziando il progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo pari a Euro 83.484,00; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione della seconda annualità 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. (Collegio dei docenti – delibera n. 3 del verbale 
n. 6 del 22/12/2022 e Consiglio di Istituto – delibera n. 9 del verbale n. 13 del 5.12.2022); 

VISTA la selezione dei tutor e degli esperti esterni; 
VISTA l’individuazione/selezione degli alunni partecipanti ai vari moduli del progetto; 

VISTO l’affidamento del servizio mensa per i moduli della scuola primaria; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

Tutto ciò premesso e ritenuto 

DECRETA 

L’avvio delle attività progettuali, specificando per ogni modulo la data di avvio e la presunta 

data di fine secondo il seguente prospetto: 

Titolo modulo e Attività 
Data di inizio attività 

progettuali 

Data presunta di fine attività 

progettuali 

  Sperimentazione tempo pieno: 

potenziamento delle competenze di base -

Classi seconde scuola primaria – Full time 

1.2.2023 5.4.2023 

 Sperimentazione tempo pieno: 

potenziamento delle competenze di base - 

Classi quarte scuola primaria – Potenziamento 

Lingua inglese 

13.4.2023 

 

8.6.2023 

 Sperimentazione tempo pieno: educazione 

motoria, sport scolastico, gioco didattico - 

Classi seconde scuola primaria – Il gioco: 

facilitatore di relazioni e incontri 

12.4.2023 

 

25.5.2023 

 Sperimentazione tempo pieno: educazione 

motoria, sport scolastico, gioco didattico - 

Classi quarte scuola primaria - Muoviamoci 
21.4.2023 

 

16.6.2023 

 Sperimentazione tempo pieno: musica 

strumentale e canto corale - Classi seconde 

scuola primaria – La musica a colori  
2.2.2023 

 

6.4.2023 

 Sperimentazione tempo pieno: musica 

strumentale e canto corale - Classi quarte 

scuola primaria – I colori della musica 

2.2.2023 

 

6.4.2023 
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 Sperimentazione tempo pieno: arte, 

scrittura creativa, teatro e perfomance 

espressive - Classi seconde scuola primaria – 

Un viaggio fantastico tra le parole 

31.1.2023 

 

4.4.2023 

Sperimentazione tempo pieno: arte, 

scrittura creativa, teatro e perfomance 

espressive - Classi quarte scuola primaria – In 

viaggio con Ulisse 

31.1.2023 

 

4.4.2023 

Sperimentazione tempo pieno: educazione 

alla cittadinanza attiva - Classi seconde 

scuola primaria – Un mare d’amare 

11.4.2023 

 

6.6.2023 

Sperimentazione tempo pieno: educazione 

alla cittadinanza attiva -Classi quarte scuola 

primaria – Per migliorarci 
21.4.2023 

 

16.6.2023 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Recupero dei saperi e potenziamento delle 

soft skills: potenziamento delle competenze 

di base - Classi prime e seconde scuola 

secondaria di primo grado 

13.2.2023 30.6.2023 

Recupero dei saperi e potenziamento delle 

soft skills: potenziamento delle 

apprendimento delle lingue straniere - 

Classi prime e seconde scuola secondaria di 

primo grado – City Camp 

16.2.2023 

 

30.6.2023 

Recupero dei saperi e potenziamento delle 

soft skills: potenziamento delle competenze 

STEM - Classi prime e seconde scuola 

secondaria di primo grado 

16.2.2023 

 

30.6.2023 

Arte, scrittura creativa, teatro e 

performance espressive - Classi prime e 

seconde scuola secondaria di primo grado 

13.2.2023 

 

30.6.2023 

Laboratori di orientamento: area 

linguistiche - Classi terze scuola secondaria di 

primo grado 

15.2.2023 

 

9.6.2023 

Laboratori di orientamento: area tecnico-

pratica - Classi terze scuola secondaria di 

primo grado 

15.2.2023 

 

9.6.2023 

Il suddetto calendario potrà subire variazioni e, comunque, tutte le attività progettuali dovranno 

essere espletate entro il termine ultimo del progetto. 

Il Dirigente Scolastico  
 prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

     (firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 


