
 

 

 

 Ai Genitori e Studenti   

Al Personale Docente e Ata  

Al Consiglio  Di Istituto  

All’ Albo On Line – Sito Web  

Agli Istituti Scolastici Di Ogni Ordine e Grado   

della Provincia Di SIRACUSA  

Alla Regione Sicilia -  Assessorato Istruzione  

Al COMUNE di Pachino   

All’ U.S.R SICILIA  

Ambito  Territoriale di Siracusa   

 

 

Oggetto: Azione di informazione sensibilizzazione e pubblicizzazione del progetto: “LA 

RICERCA SCIENTIFICA A SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO” a valere su “Circolare Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 ––. Linea 2- “Progetti 
sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, capitolo 
373361 CUP: G99J21008470002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la circolare 8 del 09 dicembre 2020 della Regione Siciliana Assessorato dell'istruzione e 

della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio -  

Circolare Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi 

dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 – Es. fin. 2020 – capitolo 373361. 

Linea 2- “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di integrazione tra i Sistemi di Istruzione 

scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”. 

Protocollo 0001176/2022 del 01/02/2022



VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n.92  del 22.12.2020 di partecipazione al suddetto 

bando con un progetto di Istituto dal titolo: LA RICERCA SCIENTIFICA A SERVIZIO DELLO 

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

VISTO il DDS N. 2323 del 20/10/2021 - Regione Siciliana Assessorato dell'istruzione e della 

formazione professionale Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - 

Decreto di approvazione ed impegno - “Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica 

con Università o Enti pubblici di ricerca”, ai sensi dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16 agosto 1975, n. 

66 e successive modifiche ed integrazioni” – Es. fin. 2021 (anno scolastico 2021-2022) – capitolo 

373361.  

VISTA la Nota Regione Sicilia protocollo 46050/istruzione del 02 novembre 2021 con cui  si 

comunica l’avvenuto finanziamento in favore di codetta istituzione scolastica per la realizzazione 

del Progetto di cui al titolo in oggetto 
 

 

RENDE NOTO  

  

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto dal titolo: 

“LA RICERCA SCIENTIFICA A SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO”  presentato a valere su “Circolare Interventi in favore delle Istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975, n. 

66 –– capitolo 373361. Linea 2- “Progetti sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con 

Università o Enti pubblici di ricerca”  

 

Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato  

Regione Sicilia capitolo 373361 

(art. 1, lettera d, della L.R. 

16/08/1975, n. 66 ––Linea 2) 

CUP: G99J21008470002 

“LA RICERCA 

SCIENTIFICA A 

SERVIZIO DELLO 

SVILUPPO 

ECOSOSTENIBILE DEL 

TERRITORIO” 

€  25.000 

 

 

Il predetto progetto ha carattere sperimentale ed è svolto in collaborazione didattico-scientifica 

con l’ Università di Catania; è  valido anche ai fini del PCTO ed è rivolto a 60 alunni delle classi 

terminali (classi quarte e quinte) indirizzo liceo scientifico e liceo delle scienze applicate; sarà 

svolto entro la fine del corrente anno scolastico 2021-2022. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza  e della massima divulgazione, tutti gli elementi 

di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto:  avvisi, bandi, pubblicità,ecc., 

saranno  tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: www.istitutobartolo.it   

http://www.istitutobartolo.it/
http://www.istitutobartolo.it/


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

visibilità, trasparenza e ruolo della Regione Siciliaha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni,  

Il Dirigente Scola stico   
Prof.  Antonio Boschetti   

  


