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All’Albo pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Sito web/Sez. PO SICILIA 

Atti Fasciolo progetto                                                             

                              
 

Oggetto: PO FESR SICILIA 2014-2020 -  Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità 

impianti sportivi, connettività anche per facilitare l’accessibilità della persone con disabilità)”. 

Informazione e pubblicità. Comunicazione avvenuta autorizzazione progetto PO FESR SICILIA – 

Azione10.7.1 

CUP: G59J21009530002 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PO FESR SICILIA 2014-2020 – Asse 10 - Azione 10.7.1 - "Interventi di riqualificazione 

degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità 

impianti sportivi, connettività anche per facilitare l’accessibilità della persone con disabilità)”, 

cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di 

OOPP, beni e servizi a regia regionale, pubblicato sulla GURS n. 60 del 04 dicembre 2020; 

VISTO l’Avviso dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione della Formazione Professionale della 

Regione Siciliana a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, “Interventi di 

riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente 

all’Azione 10.7.1, approvato con D.D.G. Rep. n. 1076 del 26/11/2020; 

VISTA la candidatura di questo istituto in relazione al suddetto avviso;  

VISTO il D.D.G. rep. n. 2547 del 10/11/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana di approvazione della graduatoria definitiva delle 

operazioni ammesse a finanziamento in relazione al suddetto avviso; 

VISTO l’atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto 

ammesso a finanziamento di questo Istituto, in relazione al suddetto avviso, per un importo di  

€ 58.610,30;  
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INFORMA 

 

che questa istituzione scolastica, è stata autorizzata ad attuare il progetto PO FESR SICILIA 2014-

2020 - Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento 

energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, connettività anche 

per facilitare l’accessibilità della persone con disabilità)”, per un importo di €. 58.610,30. 

Il progetto prevede l’acquisto e la fornitura di arredo scolastico, in particolare di  tavoli/scrivanie; 

sedie con e senza braccioli; sedute morbide scomponibili ; librerie modulari da collocare in alcuni 

spazi liberi dell’edificio per  la sistemazione di  materiale didattico e la realizzazione di attività di 

tipo laboratoriale e per una fruizione attiva  e delle aule-biblioteca di ciascun plesso in cui è articolata 

l’istituzione scolastica, nel rispetto delle misure di distanziamento tra gli studenti.  Il progetto 

prevede altresì l’acquisto di dispositivi di sanificazione dell’aria con il metodo dei raggi UV e 

portata di sanificazione di 200 mc/h da distribuire nei locali più transitati dei due plessi al fine di 

incrementare il livello di sicurezza dell’edificio. 

Le varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto saranno divulgate nelle forme e nelle modalità 

previste dalle vigenti normative in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 

Obiettivo specifico 10.7 Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità impianti sportivi, 

connettività anche per facilitare l’accessibilità della persone con disabilità)” a titolarità della 

Regione Siciliana Assessorato Istruzione e Formazione professionale - Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio. 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Emma Barrera 
                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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