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All'Ufficio Scolastico Regionale per la Regione SICILIA 

drsi@postacert.istruzione.it 

  

 

Oggetto: A.F. 2018 - D.M. 721 del 14 novembre 2018 – art. 16, comma 2 - Assegnazione fondi  per i 

“Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali”. 

 

Come è noto, il decreto ministeriale 721 del 14 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 

dicembre 2018, al foglio n. 3452, ha previsto, all’articolo 16, uno stanziamento pari ad euro 70.000,00 per il 

seguente progetto, come proposto da codesto Ufficio scolastico regionale: 

 

Progetto Descrizione Importo 

Curriculum 

scolastico per assi 

culturali 

L’obiettivo del progetto è supportare la progettazione e la 

sperimentazione delle istituzioni scolastiche, promuovendo la 

diffusione delle buone pratiche e delle attività in materia di educazione 

ambientale e sviluppo sostenibile, in ambienti di apprendimento 

innovativi, al fine di sviluppare il senso di responsabilità e le capacità 

critiche degli alunni e degli studenti. 

 

70.000,00 

 

Tenuto conto che la registrazione del provvedimento è avvenuta a ridosso della chiusura 

dell’esercizio finanziario 2018, si comunica che lo scrivente Ufficio della Direzione Generale per le Risorse 

Umane e Strumentali ha provveduto ad effettuare l’impegno delle somme stanziate. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di poter procedere alle assegnazioni dei fondi 

impegnati a favore di codesto Ufficio, si invita a voler avviare la procedura di selezione delle istituzioni 

scolastiche beneficiarie e di comunicare l’avvenuta aggiudicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 

dgruf.ufficio9@istruzione.it. 

 

IL DIRIGENTE 

Francesca Busceti 

(Documento firmato digitalmente) 
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