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Palermo 05/11/2014 

 
 
 
 
 Ai DD.SS. e DD.S.G.A. 
 delle “Scuole Polo” del 
 Progetto “Sicilia in … Sicurezza” 
 LORO SEDI 
 
 
Oggetto: PROGETTO “ SICILIA IN… SICUREZZA ” - ADEMPIMENTI E INDICAZIONI 

OPERATIVE 
 
 In riferimento al progetto “Sicilia  in …Sicurezza” e a quanto emerso nella riunione del 
20/10/2014, tenutasi presso l’Ambito territoriale di Palermo, si forniscono le seguenti 
indicazioni operative: 
 
I fase 
 
 Le scuole polo individuate dagli Ambiti Territoriali, preso atto dell’accordo stipulato tra 
l’USR Sicilia e l’Assessorato della Salute - Regione Siciliana, con i relativi allegati, si faranno 
carico di pubblicizzare l’iniziativa alle scuole del proprio territorio, nel più breve tempo 
possibile, e provvederanno ad acquisire le effettive richieste di partecipazione ai corsi. 
 In merito alle suddette azioni di pubblicizzazione dei corsi, si richiama l’attenzione delle 
SS.LL. a quanto disposto nell’art. 6 che si riporta integralmente: 
“E’ fatto obbligo di inserire in tutto il materiale prodotto ed in tutto il materiale promo-
pubblicitario oltre al logo dell’USR Sicilia il logo dell’Assessorato Regionale della Salute, ed il 
logo identificativo del Progetto “Sicilia in… Sicurezza” 
 
 Le richieste pervenute saranno raggruppate sulla base dei destinatari previsti dall’art. 4 
dell’accordo: 
- DS; 
- Preposti; 
- Personale Docente; 
- Personale ATA; 
- RLS; 
- RSPP; 
- Alunni. 

MIUR.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE(U).0010752.06-11-2014



 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio XV- Ambito territoriale per la provincia di Palermo 
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo   
Indirizzo di PEC: usppa@postacert.istruzione.it – E-mail: usp.pa@istruzione.it 

Sito web: http://www.pa.usr.sicilia.it 
Tel. 091 6723011 – C.F. 80012100824 

 

 
Per quanto attiene agli studenti, si specifica che il progetto è destinato esclusivamente a 

coloro che frequentano il IV e V anno di corso delle scuole secondarie di II grado. 
 Le richieste pervenute saranno ordinate in base alla tipologia dell’Istituzione Scolastica 
di provenienza del personale scolastico, con i seguenti criteri di priorità: 
 

1. Istituti agrari e  per geometri; 
2. Istituti tecnici; 
3. Licei; 
4. Scuole del I ciclo. 

 
Esaurito il precedente criterio di priorità, le richieste eccedenti rispetto ai corsi 

programmati dovranno essere graduate secondo la cronologia di ricezione.  
  
 Sulla base delle domande pervenute, le SS.LL., provvederanno alla composizione dei 
corsi secondo il numero di partecipanti distinti per destinatari come previsto nelle tabelle 
allegate all’accordo. 
  
 Si precisa che in questa fase preparatoria il numero dei corsi programmati nelle tabelle è 
meramente previsionale; pertanto possono verificarsi scostamenti nel numero dei partecipanti 
previsti per ogni tipologia di corso. 
 
 E’ quindi necessario che le scuole Polo comunichino eventuali compensazioni tra le 
varie tipologie di corsi previste per ogni Provincia, sia che non comportino scostamenti dal 
budget complessivo, sia che comportino uno scostamento dal budget complessivo previsto 
per ogni provincia. 
 In tale secondo caso potranno essere ripartite eventuali economie da una provincia 
all’altra (art. 5 dell’accordo). 
 
 Il termine previsto per la trasmissione a questo Ufficio del numero dei corsi distinti per 
destinatari e delle sedi di formazione previste è il 5 dicembre 2014. 
 Si precisa che il numero minimo di corsisti per singolo corso è pari a n. 14, fermo 
restando che i singoli corsi dovranno rispettare il numero di corsisti previsti nelle tabelle. 
 Ad esemplificazione di quanto detto si riporta il seguente esempio: 
numero richieste corso per docenti: 85 
composizione corsi: n. 2 corsi  x 35 partecipanti e n. 1 corso  x 15 partecipanti, totale 85. 
 
 La scuola polo, in possesso dei dati effettivi  (numero,  tipologie corsi e provenienza 
delle richieste) potrà individuare eventuali istituzioni scolastiche all’interno del proprio ambito 
territoriale al fine di evitare eccessive pendolarità dei corsisti. 
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II fase 
 
 Questo Ufficio, confermati il numero definitivo dei corsi e le sedi per ciascuna provincia, 
provvederà ad inoltrare all’Assessorato della Salute l’effettiva richiesta per ciascuna provincia 
al fine dell’approvazione finale delle tabelle. 
 Ottenuta l’approvazione da parte delle tabelle finali, le stesse saranno trasmesse  alle 
scuole polo per consentire la calendarizzazione dei  corsi. 
 Le scuole polo, elaborati i calendari, i programmi dei corsi (organizzati secondo le “ linee 
di indirizzo del piano della formazione rivolto al settore scolastico”) e le richieste di 
individuazione dei docenti formatori per i vari moduli di insegnamento, trasmetteranno gli 
stessi a questo Ufficio entro il 18 dicembre 2014. 
 Ai sensi dell’art. 4 dell’accordo, le scuole polo pubblicheranno una circolare interna al 
fine di individuare i necessari “tutor” attingendo dalle risorse interne delle varie sedi di 
formazione. 
 
III fase 
  
 La scuola polo di Palermo (“scuola cassa”) trasferirà il 70% del finanziamento alle 
scuole polo di ogni ambito territoriale. 
  

Per quanto attiene alla voce “Coordinamento e rendicontazione (DS/DSGA + 
assistente amministrativo) + delegati USR Gruppo reg. di coordinamento”, inserita nelle 
tabelle allegate all’accordo, si precisa che l’importo della stessa dovrà essere così ripartito: 

 
DS_____________ 25% 
DSGA__________ 20% 
Ass. amm._______ 40% 
Delegati USR_____15%. 
 
 Ad ulteriore chiarimento si riporta di seguito un esempio esplicativo: 
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Esempio della ripartizione da applicare: 

 
DS____________ €  496,56  (25% di 1986,23) 

DSGA_________  €  397,25  (20% di 1986,23) 

Ass.Amm.______ €  794,49  (40% di 1986,23) 

Delegati USR___ €  297,93  (15% di 1986,23) 

Totale_________ €1.986,23                                            

 
 Si rammenta che tutte le attività dovranno essere concluse, come da accordo, entro il 15 
settembre 2015. 
 
 Tutti gli importi riportati all’interno del progetto sono da ritenersi al lordo di tutte le 
trattenute di legge. 
 
 
Si allegano: 
 

1. Progetto “Sicilia in … Sicurezza” 
2. Accordo U.S.R. Sicilia – Assessorato della Salute 
3. Tabelle di ripartizione 
4. Linee di indirizzo del piano della formazione rivolto al settore scolastico 

  
                                                                  
 IL DIRIGENTE 
 f.to Marco Anello  
 
 Firma autografa sostituita da indicazione  
 a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,  
 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
 

  
      
  
 
    


