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Circolare n. 74 

 

Al personale docente 

SEDE 

 

Oggetto: assegnazione fondi Area a rischio a.s. 2017-2018 

 

Premesso che: 

- con nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale recante prot. 000A436 del 

22/02/2018, a parziale modifica della Circolare prot. 2660 del 01.02.2018 emessa dalla stessa Direzione, è 

stato comunicato che la scuola è stata riammessa al finanziamento destinato alle scuola collocate in area a 

rischio per l’anno scolastico 2017 – 2018; 

- che con la Circolare n. 62 del 08/03/2018 prot. 882 è stato chiesto ai docenti dell’Istituto di presentare 

proposte progettuali da retribuire con il predetto finanziamento; 

- che durante la riunione RSU sono state approvate  le ore da distribuire ai progetti; 

 

la scrivente comunica l’assegnazione delle ore ai progetti (96 scuola primaria, 75 scuola secondaria di primo 

grado), come di seguito specificata: 

 
ORDINE SCUOLA TITOLO PROGETTO N.RO DOCENTI COINVOLTI TOTALE ORE 

PRIMARIA Mate - Fiabe 3 36 

PRIMARIA I libri … ali per volare 1 12 

PRIMARIA The Circle of Time 2 24 

PRIMARIA Il laboratorio dei talenti 2 24 

 

 
ORDINE SCUOLA TITOLO PROGETTO N.RO DOCENTI COINVOLTI TOTALE ORE 

SECONDARIA I numeri della quotidianità 1 15 

SECONDARIA Riordiniamo le idee 1 15 

SECONDARIA Educazione tecnica 3 45 

 

Si precisa che le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 9 giugno c.a. e che le somme 

spettanti verranno corrisposte a seguito di effettivo svolgimento e dopo che i docenti avranno  consegnato 

presso gli uffici di segreteria la relazione finale debitamente firmata con allegato il calendario delle attività 

effettuate. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Ernesta Musca 
  

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993 
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