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A ll’I.R.S.S.A.T. 
A Giuseppe Lo Bianco, coordinatore del Polo Diculther Siclia 

Ai Portatori di interesse 
Ai Docenti                                                                                                                                                                                                                                     

Alle Famiglie 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al D.S.G.A. 

Agli Atti  
Albo Pretorio Online 

Amministrazione trasparente 
Al sito web dell’Istituto 

 

 
  
 

Oggetto: Determina per stipula convenzione con l’I.R.S.S.A.T. (Istituto di Ricerca, Sviluppo e 

Sperimentazione sull’Ambiente ed il Territorio), in qualità di soggetto coordinatore del POLO DICULTHER SICILIA, 

nella persona del Presidente Giuseppe Lo Bianco, con sede in Biancavilla, via del fornaio n. 7, Cap 95033, C.F. 

93113120872, tel. 0952938216, email segreteria@irssat.it, Pec postairssat@pec.it; 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 
 
VISTO il D. A. 7753 del 28/12/2018 che recepisce per la regione Sicilia il D.I. n. 129, in particolare gli art. 43-44- 45-46 
che riguardano l'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 2022/2025; 
 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 27 dell’8 Novembre 2021. e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 218 del 
16 dicembre 2021 di predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025; 
 
VISTO il vigente CCNL 2016-18 - Comparto Scuola; 

 
VISTA la delibera dei Consiglio d’Istituto n. 216 del 16 dicembre 2021 di approvazione del P.A. 2022; 
 
VISTA la nota della direzione generale dell’ufficio scolastico della regione Sicilia n.24564 aggiornata al 29/08/2022 - 
Indicazioni organizzative di sicurezza”; 
 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n.17 del 02/09/2022 relativa alla delega al Dirigente Scolastico per l’adesione a 
reti e la stipula di convenzioni, partenariati e protocolli d’intesa; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 288 del 12/09/2022 relativa alla delega al Dirigente Scolastico per 
l’adesione a reti e la stipula di convenzioni, partenariati e protocolli d’intesa; 
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CONSIDERATO che il Network DiCultHer è d’interesse nazionale in quanto costituito da oltre settanta Istituzioni 

culturali italiane; 

 
CONSIDERATO che è  in corso una campagna nazionale annuale di divulgazione delle culture digitali che culminerà 
con la realizzazione di numerose iniziative ed in particolare nell’organizzazione dell’ottava edizione della Settimana 
delle culture digitali “Antonio Ruberti” #SCUD2023 che si terrà nel mese di maggio 2023;  
 
CONSIDERATO che Il Polo DiCultHer Sicilia ha come obiettivo di cooperare per migliorare, integrare e armonizzare 
la ricerca, i percorsi educativi nelle scuole, i percorsi formativi nelle Università, l’aggiornamento professionale continuo 
degli operatori del settore, l’apprendistato di III livello, la formazione professionale e degli ITS anche ai fini di generare 
maggiori opportunità di lavoro per i giovani; 
 
CONSIDERATO che l’Università di Catania ha aderito al Polo Formativo DiCultHer Sicilia e che attraverso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) e il Dipartimento di Informatica e Matematica (DMI) si rende 
disponibile a fornire supporto didattico e logistico per l’organizzazione delle attività riguardanti il coinvolgimento degli 
istituti scolastici; 
 
CONSIDERATO che in data 08/11/2018 è stato realizzato un incontro tra il Polo formativo DiCultHer Sicilia e 5 istituti 
scolastici della provincia di Catania e Siracusa che hanno formalizzato la volontà di collaborare con il Polo formativo 
DiCultHer Sicilia sottoscrivendo un apposito Protocollo di Intesa in data 24/01/2019 e realizzando la partecipazione 
congiunta alla quarta edizione della Settimana delle culture digitali tenutasi dall’8 al 14 aprile 2019. 
 
TENUTO CONTO che l’IRSSAT è coordinatore regionale del Polo formativo DiCultHer Sicilia 
 
 
                                                                           DETERMINA 
 
di stipulare convenzione con l’I.R.S.S.A.T. (Istituto di Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione sull’Ambiente ed il 
Territorio) al fine di sviluppare, ciascuno per le proprie competenze ed aree di intervento, un interscambio di 
conoscenze e di collaborazioni e attività per favorire la diffusione delle culture digitali e partecipare congiuntamente 
alle iniziative promosse sul piano nazionale dalla Rete DICULTHER. 
 
Milazzo, 28.09.2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI 
                                                                                                                                                               Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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