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— rispondenza delle iniziative alla tematica proposta;
— realizzabilità dell’attività;
— obiettivi che si intendono raggiungere;
— possibilità di prosecuzione delle attività negli anni
futuri;
— coinvolgimento del maggior numero di alunni frequentanti;
— coinvolgimento delle famiglie;
— raccordo con il territorio.
Al fine di coinvolgere il massimo numero di istituzioni scolastiche, la commissione esaminatrice, per la formazione della graduatoria e la concessione dei contributi, darà priorità alle istituzioni scolastiche che avranno
presentato istanza ai sensi di una sola circolare relativa
alle attività per lo sviluppo della legalità (legge n. 20/99
o alla legge n. 15/2008).
Alle istituzioni che risulteranno beneficiarie del contributo saranno impartite istruzioni in ordine alla gestione
dei fondi, contestualmente alla nota di assegnazione.
I dirigenti degli uffici scolastici provinciali sono pregati di diramare la presente circolare a tutte le scuole di
ogni ordine e grado sia statali che non statali della provincia di competenza.
I rettori delle università degli studi sono pregati di
dare ampia diffusione alla presente circolare all’interno
dei rispettivi atenei.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
L’Assessore: ANTINORO

Allegato
MODELLO DI DOMANDA
All’Assessorato regionale dei beni culturali,
ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento regionale pubblica istruzione
Servizio scuola materna ed istruzione
di ogni ordine e grado statale
Via Ausonia n. 122
90146 PALERMO
OGGETTO:

Art. 14, legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e
successive modifiche. Istanza di contributo per l’anno
finanziario 2009.

Ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 13 settembre 1999,
n. 20 e successive modifiche, il sottoscritto ........................................................
..................................................................................................................................... nella qualità
di ...............................................................................................................................................................
della istituzione scolastica/facoltà capofila ...........................................................
......................................................................................................................................................................

chiede la concessione del contributo complessivo di € ............................
relativamente all’anno finanziario 2009 per l’attuazione di iniziative
riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sui valori della legalità e dell’educazione civica, di cui all’accordo di rete promosso da:
Denominazione delle singole
istituzioni aderenti alla rete

Estremi
della delibera
del consiglio
di istituto

Fabbisogno
finanziario

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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A tal fine allega la copia autenticata dell’accordo di rete debitamente deliberato dai consigli di istituto delle singole istituzioni:
— denominazione ed indirizzo completo della scuola/facoltà
capofila .................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

via ..................................................................................................... n. .......... c.a.p. ....................
codice fiscale .................................................................. n. telefonico ..............................
conto corrente bancario n. .................................................................................................
banca di riferimento .................................................................................................................
coordinate bancarie ...................................................................................................................
Il dirigente scolastico/preside di facoltà
....................................................................................................

(2009.14.1055)088*
CIRCOLARE 8 aprile 2009, n. 8.
Interventi in favore delle scuole siciliane primarie
(quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado per lo
svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni
ed il contrasto alla criminalità organizzata, art. 1 della legge
regionale n. 15 del 20 novembre 2008. Esercizio finanziario 2009, capitolo 373344.

e, p.c.

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA
SICILIA
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

La legge regionale 15 novembre 2008, all’art. 1, al
fine di contribuire e consolidare una nuova coscienza
finalizzata all’educazione civica, prevede la concessione
di contributi alle scuole siciliane primarie (quarte e
quinte classi) e secondarie di primo grado per l’organizzazione di laboratori di studio ed approfondimento, studio e ricerca sui valori della legalità, rivolti sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le
istituzioni scolastiche.
Tali laboratori possono essere realizzati con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, associazioni, fondazioni.
Gli istituti scolastici sono luoghi deputati alla formazione dei valori comportamentali dei cittadini del futuro e, pertanto, le attività che promuovono devono rivolgersi allo sviluppo della cultura della legalità al fine
di contribuire alla crescita culturale e sociale del territorio.
I contributi, nella misura massima di € 5.000,00 per
ogni istituzione scolastica, saranno finalizzati all’istituzione di laboratori di studio di cui al comma 1 dell’art. 1
della legge n. 15/2008.
Le attività devono riguardare: “I valori della legalità
e dell’etica pubblica, il rispetto del decoro urbano e la
tutela del patrimonio architettonico, artistico e monumentale dei comuni siciliani”. Tale patrimonio costituisce ricchezza per la collettività, testimonianza storica
della nostra civiltà e, pertanto, si ritiene un valore educativo fondamentale da impartire ai giovani di oggi perché ne imparino il rispetto e l’importanza della valorizzazione.
Le suddette attività saranno oggetto di studio di laboratori per l’approfondimento dei valori della legalità e
dell’educazione civica e potranno prevedere tra gli obiettivi anche l’organizzazione di piccoli eventi finali come
mostre, rappresentazioni teatrali, manifestazioni, ecc.
Esse devono essere elaborate e svolte dalle istituzioni scolastiche interessate, costituite in rete.
Al fine della concessione dei contributi il legale rappresentante dell’istituzione capofila, pertanto, deve tra-

