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Prot. 3255 del 09.04.2021 

              Ai Comuni Area Interna Madonie   
Alla c.a. dei Sindaci  

Alla c.a. degli Assessori alla Pubblica istruzione  
Alla c.a. dei Presidenti dei Consigli Comunali  

 
 
Oggetto: Strategia Area Interna Madonie – APQ Madonie – Scheda Tecnica AIMA 01 “Una nuova 
offerta formativa”- Invio n.2 avvisi pubblici per selezione risorse umane.  
 
Gentilissimi,  
finalmente dopo lunghi mesi, la Rete Scolastica Madonie che –come sapete- è il Soggetto 
Attuatore di tutti gli interventi legati al miglioramento del capitale umano inseriti nell’APQ 
Madonie, ha ricevuto il primo decreto di finanziamento relativo alla scheda di che trattasi. 
 
Il progetto utilizzerà le  modalità della Ricerca-Azione per sperimentare percorsi partecipativi nella 
costruzione di un Piano Triennale dell’Offerta Formativa in chiave territoriale in maniera tale da 
condividere le azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e i percorsi 
formativi che consentono di valorizzare il capitale sociale dell’Area Interna e di migliorarne 
l’attrattività, anche attraverso l’integrazione dei curricoli verticali e lo sviluppo delle competenze 
trasversali relative alle filiere cognitive delle specializzazioni intelligenti del territorio (green 
community, innovazione, energia, agroalimentare, salute, ambiente, cultura e turismo). 
  
In tal senso, l’I.S.I.S. di Gangi, nella qualità di scuola capofila della rete scolastica, stamattina ha   
proceduto alla pubblicazione di due specifici avvisi pubblici, uno rivolto al personale in servizio 
presso le scuole del territorio e l’altro aperto ad esperti, per selezionare le risorse umane 
necessarie al concreto avvio dei lavori.  
 
Detti avvisi che, in copia alla presente vi inviamo per vostra opportuna conoscenza ed 
informazione oltre perché possiate assicurarne la più ampia condivisione possibile.   
 Cordiali Saluti.   
             

 
   

Alessandro Ficile 
Amministratore Unico Agenzia di Sviluppo 

locale delle Madonie SO.SVI.MA. Spa 
Coordinatore tecnico della Strategia Area 

Interna Madonie 

                             

Assessore alla Pubblica Istruzione 
 Avv. Daniela Fiandaca 
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