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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali 

Secondarie  di II grado della Sicilia 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per candidature di progetti finalizzati alla realizzazione della 

manifestazione internazionale ISF Orienteering 2017 World Schools Championship – Palermo 2017 

 

 Con riferimento alla nota MIUR DGSIP 8267 del 11/11/2016 “Manifestazione internazionale 

ISF Orienteering 2017 World Schools Championship – Palermo 2017”, l’Ufficio Scolastico Regionale 

per Sicilia, con il presente Avviso Pubblico, invita le Istituzioni Scolastiche ed educative statali della 

regione a presentare candidature di un progetto finalizzato all’organizzazione della manifestazione  

in oggetto con un dettagliato preventivo di spesa. 

 La manifestazione, che avrà luogo nella provincia di Palermo dal 23 al 27 aprile 2017 (arrivo 

delle delegazioni 22 e partenza 28) con 865 soggetti partecipanti tra studenti/atleti e 

accompagnatori, prevede le seguenti 3 gare: 

• Lunga distanza (Bosco della Ficuzza); 

• Media distanza (Bosco della Ficuzza); 

• Gara a squadra dell’amicizia (Nel centro storico di Palermo). 

Ed inoltre le cerimonie di apertura e di chiusura. 

1. Soggetti proponenti 

Le candidature possono essere presentate dalle Istituzioni scolastiche statali della Sicilia. E’ 

possibile presentare una sola proposta progettuale. 

2. Caratteristiche dei progetti 

I progetti di cui sopra devono presentare le seguenti caratteristiche: 

• Qualità e fattibilità del progetto, 

• Originalità delle attività proposte; 

• Dotazioni informatiche dell’Istituzione Scolastica. 

MIUR.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE(U).0013427.15-12-2016



Dirigente:             �                 �   

Responsabile del procedimento:                �                 � 
 

3. Presentazione delle candidature 

Le Istituzioni Scolastiche sono invitate a presentare i progetti, specificando nell’oggetto: 

“Progetto finalizzato alla realizzazione della manifestazione internazionale ISF Orienteering 2017 

World Schools Championship – Palermo 2017” entro e non oltre le ore 14.00 del 20 dicembre 2016 

ed inviate esclusivamente alla casella giovanni.caramazza.pa@istruzione.it cui è possibile scrivere 

anche per informazioni. 

Si potrà presentare una sola proposta progettuale. 

4. Cause di esclusione 

Le candidature presentate fuori termine, non inviate con i tempi e le modalità sopra indicate 

oppure inviate in forma cartacea, saranno escluse dalla selezione. 

5. Valutazione delle candidature 

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale. 

Alla valutazione delle candidature, la Commissione, di cui sopra, provvede attribuendo un 

punteggio nel limite massimo di 100 punti e nel rispetto dei seguenti criteri: 

• Qualità e fattibilità del progetto (Punti 40); 

• Originalità delle attività proposte (Punti 30); 

• Coinvolgimento del territorio (Punti 20); 

• Dotazioni informatiche dell’Istituzione Scolastica (Punti 10). 

         Il Direttore Generale 

         Maria Luisa Altomonte 
               (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 

 

 

Allegati: 

Modello di presentazione del progetto e budget 


