
                                                                                              
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA  
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo  

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
   Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  
  

Siracusa, 30/01/2023 

 

Agli Enti del Terzo Settore  

Agli Enti del Volontariato 

All’Ente locale 

 Comune di Siracusa 

Agli Atti 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità alla collaborazione/partenariato ai fini della co-progettazione e 

realizzazione degli interventi previsti dal P.N.R.R. Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 

1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 

1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della 

scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”. D.M. 170 del 24/06/2022. 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Egizia Sipala, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’I.I.S.S. “Filadelfo  

Insolera” di Siracusa, chiede alle SS.LL. la disponibilità  alla collaborazione e alla eventuale stipula 

di uno specifico accordo di partenariato utile ai fini della realizzazione delle attività che saranno 

oggetto di programmazione e di candidatura nell’ambito del D.M. 170 del 24/06/2022, che all’art. 2 

comma 3 recita “Le istituzioni scolastiche beneficiarie, nel rispetto dell’autonomia scolastica e dei 

milestone e target del PNRR e della relativa normativa, promuovono attività di co-progettazione e 

cooperazione fra la scuola e la comunità locale, valorizzando la sinergia con le risorse territoriali sia 

istituzionali (servizi sociali e sanitari, del lavoro, della giustizia minorile, di orientamento e formazione 

professionale, etc.) che del volontariato e del terzo settore, per migliorare l’inclusione e l’accesso al 

diritto allo studio a tutti, attraverso la progettazione e la realizzazione di opportunità di potenziamento 

delle competenze anche all’esterno della scuola, che dovranno essere valorizzate con una piena 

integrazione del percorso curricolare con le attività extracurricolari e con la valutazione degli 

apprendimenti.”  

A tale riguardo, si precisa che questa istituzione scolastica intende mettere in campo attività di 

vario tipo delle seguenti tipologie come si evince dalle indicazioni operative emanate dal Ministero: 

 

 ▪ percorsi di mentoring e orientamento 

 ▪ percorsi per il potenziamento delle competenze di base 

 ▪ percorsi per il coinvolgimento delle famiglie 

 ▪ percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari  

 

 Si chiede pertanto di confermare la disponibilità con comunicazione scritta entro il termine 

del 10 febbraio onde procedere alla formalizzazione dell’accordo.  

 

Si allega modulo di adesione. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Dott.ssa Egizia Sipala 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs.39/93) 





 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.I.S.S. “Filadelfo Insolera” 

SIRACUSA 

 

 

 

Oggetto: Dichiarazione d’intenti 

 

 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta di disponibilità alla collaborazione/partenariato ai fini della co-

progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal P.N.R.R. Missione 4 “Istruzione e 

ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

alle Università” – Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”. D.M. 

170 del 24/06/2022, 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………. nato/a a …………… il………. nella sua 

qualità di Rappresentante legale dell’Ente …………………………………………………………. 

con sede in ……………… …………………. Via ……………………, n. …….. 

 Codice Fiscale/Partita IVA: …………………..……  

 

 

DICHIARA 

 

- Di essere interessato/a alla collaborazione/partenariato con codesto Istituto per la 

misura 1.4. del PNRR “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica”. D.M. 

170 del 24/06/2022. 

- Di dare la propria disponibilità alla stipula di un accordo di partenariato relativamente 

ai seguenti percorsi: 

  ▪ percorsi di mentoring e orientamento 

 ▪ percorsi per il potenziamento delle competenze di base 

 ▪ percorsi per il coinvolgimento delle famiglie 

 ▪ percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari  

 

 

Data                                                                                                                                    Firma 

 

 

 


