ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CIRCOLARE 4 giugno 2009, n. 11.
Contributi per attività musicali nelle scuole (art. 5, lett. d, legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44) a. f.
2009, capitolo 373320 del bilancio della Regione siciliana.
AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA SICILIA
La Regione siciliana promuove la ricerca, la conoscenza e la divulgazione della cultura musicale nel
proprio territorio.
A tal fine, in applicazione dell’art. 5, lett. d, della legge regionale n. 44 del 10 dicembre 1985, incentiva
l’organizzazione di particolari iniziative legate all’attività musicale, con interventi finanziari, sulla base
delle istanze presentate annualmente a questo Assessorato dalle istituzioni scolastiche.
Possono accedere al contributo le scuole di ogni ordine e grado presenti in Sicilia, ad eccezione dei
conservatori di musica e degli istituti musicali ad essi equiparati, in quanto istituzionalmente preposti
all’insegnamento ed alla diffusione della cultura musicale.
Le attività di che trattasi devono essere elaborate e svolte dalle istituzioni interessate costituite in
rete; il fabbisogno finanziario di ciascuna istituzione non potrà superare l’importo di € 5.000,00.
sesso di abilitazione conseguita presso la provincia di Venezia, con specializzazione nelle lingue inglese e
francese e alla stessa sarà rilasciato il relativo tesserino di riconoscimento.
Provvedimenti concernenti iscrizione della sig.ra Clemenzi Sabrina nell’albo regionale degli
accompagnatori turistici e nell’albo regionale delle guide turistiche, sezione ad esaurimento, elenco
provinciale di Agrigento.
Con decreto n. 79/S11 Tur del 14 maggio 2009, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie
di viaggio del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3
maggio 2004, ha iscritto all’albo regionale degli accompagnatori turistici la sig.ra Clemenzi Sabrina,
nata a Salemi (TP) il 22 aprile 1968, con specializzazione nella lingua francese.
Con decreto n. 80/S11 Tur del 14 maggio 2009, il dirigente del servizio professioni turistiche e agenzie
di viaggio del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo, ai sensi della legge regionale n. 8 del 3
maggio 2004, ha iscritto all’albo regionale delle guide turistiche, sezione ad esaurimento, elenco
provinciale di Agrigento, la sig.ra Clemenzi Sabrina, nata a Salemi (TP) il 22 aprile 1968, con
specializzazione nella lingua francese.
Iscrizione dell’associazione turistica Pro loco Raccuja all’albo regionale.
Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo n. 687/S2
Tur del 12 maggio 2009, è stata disposta l’iscrizione all’albo regionale delle associazioni pro loco
dell’associazione turistica “Pro loco Raccuja” di Raccuja, con sede in Raccuja (ME) in via Fossato n. 39 98067 Raccuja (ME), ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto n. 573/65 e successive modifiche.
Avviso per gli operatori del settore turistico siciliano, borse e fiere, II semestre 2009.
In attuazione al Piano regionale di propaganda turistica 2009, adottato con decreto n. 74/GAB del 14
novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 30 gennaio 2009,
l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha predisposto l’avviso pubblico
rivolto agli operatori del settore turistico siciliano che intendono partecipare alle manifestazioni
fieristiche relative al secondo semestre 2009.
L’avviso agli operatori, turistici potrà essere integralmente consultato presso il sito internet
dell’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti www.regione.sicilia.it/turismo
pagina bandi e avvisi nonché presso il sito euroinfosicilia.
Ogni istituto potrà partecipare ad un solo accordo di rete.
L’accordo di rete deve essere approvato dal consiglio di istituto delle singole istituzioni interessate per
la parte di propria competenza.
Lo stesso accordo deve individuare:
— le istituzioni che partecipano alla rete, in numero non inferiore a tre;

— l’istituzione capofila a cui è demandata la responsabilità del coordinamento dell’intera iniziativa,
nonché del raggiungimento delle finalità per cui il contributo è erogato;
— le attività che devono svolgersi, dettagliatamente descritte al fine di consentire la valutazione delle
stesse, nonché gli obiettivi che si intendono raggiungere;
— il fabbisogno finanziario (non superiore ad € 5.000,00 per singolo istituto) occorrente alle singole
istituzioni per lo svolgimento delle attività di propria competenza, nonché le singole voci di spesa che
ognuna per sua parte deve effettuare;
— il numero di alunni di ogni istituto coinvolti nell’attività.
Le scuole paritarie possono aderire ad accordi di rete non come scuola capofila ma in rete con le scuole
statali.
Il contributo complessivo sarà erogato all’istituto capofila che provvederà a trasferire alle singole
istituzioni collegate in rete la quota parte spettante, così come sarà comunicato da questo Assessorato
in fase di assegnazione dei fondi.
Alla richiesta di contributo, che deve essere trasmessa dal dirigente scolastico dell’istituto capofila,
deve essere allegata la copia autenticata del sopra citato accordo di rete debitamente deliberato dai
consigli di istituto delle singole istituzioni, ai sensi della presente circolare.
Detta richiesta di contributo deve essere trasmessa, entro il termine perentorio del 15 luglio 2009,
all’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, dipartimento
pubblica istruzione, servizio scuola materna ed istruzione di ogni ordine e grado statale, via Ausonia n.
122 - 90146 Palermo e deve contenere gli elementi e i dati come dallo schema esemplificativo allegato
alla presente circolare.
La trasmissione della domanda oltre il termine del 15 luglio 2009 (fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante), o la mancanza o l’imperfezione di uno dei documenti o elementi richiesti, costituisce motivo
di esclusione.
Le iniziative presentate saranno esaminate e valutate da una apposita commissione. La commissione
opererà la selezione sulla base dei sotto elencati criteri di valutazione:
— rispondenza delle iniziative alle finalità di cui all’art. 5, lett. d), della legge regionale n. 44/85, per gli
obiettivi educativi, le tematiche prescelte e le metodologie suggerite;
— realizzabilità dell’attività;
— obiettivi che si intendono raggiungere;
— possibilità di prosecuzione delle attività negli anni futuri;
— coinvolgimento del maggior numero di alunni frequentanti;
— raccordo con il territorio.
Alle istituzioni che risulteranno beneficiarie del contributo saranno impartite istruzioni in ordine alla
gestione dei fondi, contestualmente alla nota di assegnazione.
Si fa presente che nel caso in cui l’espletamento dell’iniziativa preveda la predisposizione di inviti,
manifesti, pubblicazioni etc., sugli stessi occorre apporre il logo della Regione siciliana e la dicitura:
“realizzato con il contributo dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione, dipartimento pubblica istruzione”.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito web di
questo dipartimento all’indirizzo http://www.regione.sicilia.it/bbccaa/pi/info/news.html.

Il dirigente generale del dipartimento regionale
pubblica istruzione: MONTEROSSO
Allegato
MODELLO DI DOMANDA

All’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
Dipartimento pubblica istruzione
Servizio scuola materna ed istruzione di ogni ordine e grado statale

Via Ausonia n. 122
90146 PALERMO
OGGETTO: Richiesta contributi per attività musicali nelle scuole (art. 5, lett. d), legge regionale 10
dicembre 1985, n. 44) a. f. 2009, capitolo 373320.
Ai sensi dell’art. 5, lett. d), legge regionale 10 dicembre 1985, n. 44, il sottoscritto
...................................................................................................................
nella qualità di ..............................................................................................................................
del/della (tipologia e denominazione scuola) capofila ................................
.....................................................................................................................................................................
chiede la concessione del contributo complessivo di € ............................
per l’attuazione di iniziative volte alla diffusione della cultura musicale di cui all’accordo di rete
promosso da:
Denominazione delle singole istituzioni Estremi della delibera del consiglio di istituto Fabbisogno
finanziario
aderenti
alla
rete
.................................................
................................................
...................................................
...................................................
................................................
...................................................
...................................................
................................................
...................................................
...................................................
................................................
...................................................
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
capofila
.....
.....................................................................................................................................................................
via ..................................................................................................... n. .......... c.a.p. ....................
codice fiscale .................................................................. n. telefonico ..............................
conto corrente bancario n. .................................................................................................
banca di riferimento .................................................................................................................
coordinate bancarie ...................................................................................................................
Il dirigente scolastico
..................................................................................................

