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AVVISO

OGGETTO: CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PER PROGETTI
EDUCATIVI FINALIZZATI A MODELLI DIDATTICI INNOVATIVI
Decreto Legislativo n. 65 del 13.04.2017
Con il presente avviso si porta a conoscenza di tutte le scuole dell'infanzia paritarie, presenti nel
comune di Messina, che è pubblicata sull'Albo Pretorio la nota prot. 4901/ist del 5 febbraio 2021 della
Regione Siciliana, Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale Dipartimento
dell'istruzione, dell'Università e del diritto allo studio, inerente la comunicazione per l'ottenimento di
un contributo, finalizzato a promuovere la qualità dei servizi delle scuole dell'infanzia paritarie
attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa mediante la presentazione di progetti educativi,
relativi all'anno scolastico 2020/2021.
In tale comunicazione è specificato
innovativi, quali:
./
./
./
./
./

che

progetti

debbano

riguardare modelli didattici

nuove metodologie e ricerca didattica
valorizzazione delle competenze creative e musicali
valorizzazione degli stili di vita: sport, alimentazione, ambiente
competenze linguistiche
sviluppo di competenze multimediali

Gli Enti Gestori delle scuole dell'infanzia paritarie, al fine dell'ottenimento del contributo di che
trattasi, dovranno trasmettere l'istanza di ammissione e la documentazione richiesta utilizzando
esclusivamente il modello di istanza allegato e la scheda progettuale allegata .

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo entro il 30 aprile 2021
COMUNE DI MESSINA -DIPARTIMENTO SERVIZIO ALLA PERSONA
PUBBLICA ISTRUZIONE

E ALLE IMPRESE- SERVIZIO

protocollo@pec.comune.messina.it

Il Dipartimento scrivente predisporrà l'erogazione del contributo, fino alla concorrenza dell'importo
massimo di € 2.000,00 per sezione , a seguito presentazione di apposita rendicontazione , attestata dalla
presentazione delle spese sostenute per il progetto.
Chi avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi alla dott.ssa Melania Ciuci
(Tel. 090/7723441 - e-mail melania.ciuci@comune.messina.it ), presso il Dipartimento servizio alla
persona e alle Imprese Ufficio pubblica istruzione - viale Boccetta palazzo del Palacultura is 343
Messina nelle giornate ed orari di apertura al pubblico (Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 11.00
alle ore 13.00), previo appuntamento.

f.to Il Dirigente
Dott. Salvatore De Francesco

