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          All’Albo e Sito Web della Scuola  
 

 

Oggetto:  Realizzazione Progetto “Pio La Torre: esempio di impegno e onestà” 
Finanziamento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018  n. 8   -    D.D.G. n. 7536 del 12/12/2019 
Circolare n. 14 del 23/05/2019 – Interventi in favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8  -  E.F. 2019 - a.s. 2019/20 – Capitolo 372555 del Bilancio della Regione 
Siciliana 
CUP  G79E19001440002 

 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge del 15 
marzo 1997, n. 59 

VISTO 
l’articolo  40 della legge 27/12/97 n. 449  che consente la stipula di contratti  a prestazioni d’opera 
con esperti per particolari attività d’insegnamento per sperimentazioni didattiche e formative per 
l’ampliamento dell’offerta formativa 

VISTO 
 Il  D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, in particolare l’art. 32 del suddetto regolamento 

VISTO L’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, che al comma 2 lett. a) determina le modalità di affidamento per le forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, e successive modifiche D.LGS n. 56/2017 e D.L. 32/2019, 
convertito nella legge 55/2019 

VISTO il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella 
Regione Sicilia 

VISTO Il P.T.O.F. per il triennio 2019/2020 

VISTA la delibera n. 55 del Consiglio di Circolo nella seduta del 28/06/2019, con la quale è stato 
approvata l’adesione al progetto dal titolo “Pio La Torre: esempio di impegno e onestà”  -  
finanziamento ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 

VISTA  la nota della Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale -  n. 8251 del 22/01/2020, relativa all’assegnazione del contributo - D.D.G. n. 7536 del 
12/12/2019 

CONSIDERATO Che il piano finanziario inoltrato all’Assessorato Regionale ed effettivamente erogato, prevede un 
finanziamento complessivo di € 1.980,00.-. 

VISTO il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
deliberazione in data 18/12/2019 

PRESO ATTO Che la proposta progettuale prevede l’attivazione di un laboratorio della durata di 30 ore, a favore 
degli alunni delle classi quarte e quinte di questa direzione didattica, con il coinvolgimento dei 
genitori degli alunni; che nel percorso laboratoriale verranno affrontate tematiche inerenti lo studio 
della cultura mafiosa, dell’antimafia, dell’educazione civica, rispetto delle regole e della legalità, 
attraverso la storia e la figura di Pio La Torre 

PRESO ATTO Che l’attività laboratoriale sarà realizzata con il supporto dell’Associazione Culturale 
Marionettistica Popolare Siciliana e di volontari del Centro Studi ed Iniziative Culturali “Pio La 
Torre Onlus”, collaborazioni già previste in fase progettuale   

PRESO ATTO Che la spesa è prevista nel Progetto P02 - P21:  Circ. n. 14 del 23/05/19 - Interventi a favore II.SS.  
art. 10 L.R. 8/5/18 n. 8,  e che le attività devono concludersi entro il 30/06/2020 
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DETERMINA 

 
Di procedere alla realizzazione del progetto di legalità dal titolo “Pio La Torre: esempio di impegno e onestà”, 
nel corrente anno scolastico. 
 
Secondo quanto previsto in fase progettuale: 

• Si attiva un percorso laboratoriale educativo-didattico sulle tematiche della legalità, della cultura 
dell’antimafia, dell’identità e della cultura siciliana, contenuti inerenti l’educazione civica per la 
repressione di ogni forma di illegalità e combattere ogni sorpruso, per vivere la legalità e il rispetto delle 
leggi come opportunità e non come limite.  I destinatari saranno un gruppo di 20-25 allievi delle classi 
quarte  e quinte di questa direzione didattica. Verranno coinvolti anche i genitori degli alunni, per la 
realizzazione dei costumi dei Pupi antimafia e nella partecipazione a dibattiti e seminari; 

• Saranno realizzate rappresentazioni teatrali a tema, anche attraverso l’utilizzo dei pupi siciliani e 
scenografie costruite dagli alunni e dai genitori coinvolti nel progetto; 

• L’esperto esterno che curerà il laboratorio, sarà individuato dall’Associazione Culturale Marionettistica 
Popolare Siciliana e svolgerà la su attività per un totale di 30 ore; 

• Il tutor, che affiancherà l’esperto, svolgerà un totale di 30 ore e il compenso non graverà sul finanziamento 
del progetto. I collaboratori scolastici svolgeranno attività di vigilanza, supporto e pulizia dei locali 
scolastici, senza oneri finanziari sui fondi del progetto; 

• Saranno organizzati incontri e dibattiti rivolti agli alunni e ai genitori sulla figura e sul ruolo 
importantissimo svolto da Pio La Torre, attraverso le visite al Centro Studi ed Iniziative Culturali “Pio La 
Torre Onlus”, e visite sul luogo dell’agguato in cui ha perso la vita, in prossimità dell’anniversario della 
sua morte avvenuta il 30/04/1982. 

 
Verranno acquistati materiale didattico e di facile consumo, il noleggio di pullman per le visite guidate, spese 
per la pubblicizzazione (pannelli, locandine, inviti, ….). 
 
L’importo di spesa complessivo sarà pari a  €  1.980,00 (millenovecentottanta/00), iva inclusa. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, viene nominato Responsabile 
unico del Procedimento  la Prof.ssa Palma Sicuro, Dirigente Scolastico Reggente della Direzione Didattica 
“Rosolino Pilo” – Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante 
pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, amministrazione 
trasparente. 
 
 
              Il Dirigente Scolastico Reggente 

    Prof.ssa Palma Sicuro 
                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
                                                                                                                 per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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