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CIRCOLARE N _09__

UNITA’ OPERATIVA n XXIV PROT.5895 PALERMO 14/04/2011

OGGETTO: Cap. 372522 — contributi alle Istituzioni scolastiche sedi di Centri
Territoriali Permanenti (CTP) per l’attivazione di corsi di Educazione degli
Adulti (EDA) – esercizio finanziario 2011.

Alle Istituzioni Scolastiche della Sicilia
sedi di C.T.P.
Loro Sedi

La Regione Siciliana, considerata la necessità di contribuire alla formazione e
all’orientamento, per tutto l’arco della vita, di individui adulti, promuove iniziative
educative al fine di consentire ai soggetti interessati di acquisire conoscenze necessarie
al rientro nel sistema formale di istruzione o di estendere le proprie personali conoscenze
e competenze in campo culturale, tecnologico e imprenditoriale.

A tal fine, si incentivano attività di educazione e formazione rivolte agli adulti
attraverso la concessione di contributi alle Istituzioni scolastiche sedi di C.T.P operanti in
Sicilia.

Le attività devono essere oggetto di appositi progetti e devono riguardare azioni che
consentano di perseguire le seguenti finalità:

a) recupero di una mancata o parziale formazione iniziale, per garantire il
mantenimento e l’adeguamento delle conoscenze a fronte di mutamenti sociali e
delle innovazioni del mondo del lavoro;

b) apprendimento della lingua italiana per adulti non italiani regolarmente soggiornanti
nel territorio siciliano;

c) nascita di microprofessionalità strettamente legate alle vocazioni del territorio
(mestieri legati alla cultura del mare, artigianato, produzione e conservazione dei
prodotti tipici alimentari etc.)
Al fine di rispondere ad eventuali esigenze territoriali diverse, è data possibilità alle



Istituzioni scolastiche sedi di C.T.P., ove lo reputino necessario, di  proporre azioni  per il
perseguimento delle stesse.

I Progetti, per un massimo di tre per ogni singola Istituzione scolastica sede di
C.T.P, possono essere elaborati e svolti dalle stesse Istituzioni sia singolarmente che
costituite in rete tra loro, in questo caso deve essere indicata l’Istituzione capofila.

Per l’espletamento delle attività di ogni singolo progetto accolto sarà erogato un
finanziamento  di € 3.000,00.

Pur tuttavia, sulla base di comprovata necessità, potranno essere presentati singoli
progetti che richiedano finanziamenti pari o superiori ad € 3.000,00 ma che non possono
superare l’importo complessivo finanziabile di € 9.000,00 per singola Istituzione
scolastica sede di C.T.P.

Le voci di spesa finanziabili  sono le seguenti :
 materiale di consumo, materiale didattico, attrezzature;
 sensibilizzazione, informazione e pubblicità;
 esperti esterni;

           Si precisa che il finanziamento non prevede il pagamento di attività svolte da
personale interno all’Istituzione Scolastica (Dirigente scolastico, Docenti, Personale
ATA).

Gli elaborati progettuali saranno esaminati, valutati e selezionati da una apposita
Commissione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della
Formazione Professionale.

La gestione amministrativo - contabile del finanziamento erogato deve essere
sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei conti.

A conclusione delle attività deve essere inviata a questo Dipartimento una breve
relazione  che illustri gli aspetti essenziali dell’ iniziativa realizzata.

ISTANZE DI CONTRIBUTO PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI AI
PROGETTI

Le istanze di contributo, firmate dal rappresentante legale del CTP, devono
essere indirizzate all’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale –
Dipartimento dell’Istruzione e Formazione Professionale - Servizio Scuola dell’Infanzia  ed
Istruzione di ogni ordine e grado statale  Via Imperatore Federico, 52,  90143 Palermo.

Le istanze presentate secondo lo schema allegato alla presente Circolare,
unitamente alle schede debitamente compilate, devono essere inviate non oltre la data del
31/05/2010; farà fede il timbro postale.

Deve essere presentata una sola scheda A (dati anagrafici) per ogni Istituto sede di
C.T.P. e tante schede B (dati sui progetti) e C (piano finanziario) quanti sono i progetti che
si intendono attuare; tutte le schede presentate devono essere datate e firmate dal
rappresentante legale del CTP.

Si fa presente che sull’eventuale materiale pubblicitario, informativo e promozionale
dei progetti deve essere apposta la dicitura : “Realizzato con il contributo
dell’Assessorato Regionale Dell’Istruzione e della Formazione Professionale –
Dipartimento dell’ Istruzione e della Formazione Professionale”.

IL DIRIGENTE GENERALE                                            L’ASSESSORE
            Dott. Ludovico Albert                                           Prof. Mario Centorrino


