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All’Albo pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Sito web/Sez. PO SICILIA 

Atti Fasciolo progetto                                                             

                              
 

 

Oggetto: PO FESR SICILIA 2014-2020 - Azione 10.8.1 - “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Avviso dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione della Formazione Professionale della Regione 

Siciliana approvato con DDG. rep. n. 1077 del 26/11/2020 -“Acquisto ed installazione di 

attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla 

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 

2020, n. 5. Informazione e pubblicità. Comunicazione avvenuta autorizzazione progetto PO FESR 

SICILIA – Azione10.8.1 

CUP: G59J21009520002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PO FESR SICILIA 2014-2020 – Asse 10 - Azione 10.8.1 - “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

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

Regione Siciliana a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 - Azione 10.8.1, per 

l'acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico 

dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla 

legge regionale 3 marzo 2020, n. 5, approvato con D.D.G. Rep. n. 1077 del 26/11/2020; 

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

VISTO il D.D.G. rep. n. 2066 del 23/09/2021 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 il D.D.G rep. n. 2291 del 19/10/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione della 

Formazione Professionale della Regione Siciliana, di ammissione a finanziamento delle 

“operazioni-progetti” di cui alla graduatoria definitiva approvata con D.D.G. rep. n. 2066 del 

23/09/2021 di cui sopra; 
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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 € 

24.172,00, 

INFORMA 

 

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

2020 - Azione 10.8.1 - “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, per un importo di € 24.172,00.  

Il progetto prevede l’acquisto dispositivi digitali e accessori a supporto della didattica mobile e 

quindi della digitale integrata, nonché l’incremento delle dotazioni infrastrutturali (nello specifico 

pannelli multi-touch) di alcune aule dell’istituto per consentire agli studenti la realizzazione di 

attività di ricerca, di studio e attività di carattere socio-culturale. 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 10.8 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 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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