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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

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

dell’O.T.10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G.n.1077 del 26 novembre 2020 – 

Autorizzazione progetti D.D.G. N. 2291 DEL 19 ottobre 2021 

CUP: I59J21007020006 

 

 

OGGETTO: Azione di pubblicizzazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26.11.2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 

Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1  “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”; 

Vista l'istanza di partecipazione e di concessione del relativo finanziamento per la realizzazione 

delle attività di cui all’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26.11.2020  -  PO FESR SICILIA 2014-

2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1.: “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”, presentata da questa istituzione scolastica; 



 

Vista la delibera n.34 del Consiglio di Circolo del 30.06.2021; 

Visto il D.D.G. n. 2066 del 23.09.2021, unitamente all'allegato A,  dell’Assessorato dell’Istruzione 

e della Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio,  con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva a 

valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020; 

Preso atto che questa istituzione scolastica  è risultata utilmente inclusa in graduatoria, giusto 

decreto  n. 2066 del 23.09.2021, a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla 

posizione 242 con un importo ammesso a finanziamento pari ad € 14.857,71; 

Visto il D.D.G. N. 2291 del 19.10.2021 in forza del quale questa Istituzione scolastica è stata 

ammessa a finanziamento per un importo di € 14.857,71; 

Visto il decreto di accettazione del finanziamento agli atti con prot. 10158 del 28.10.2021; 

COMUNICA 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui all’Avviso  prot. 

D.D.G. n. 1077 del  26.11.2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 

10.8 - Azione 10.8.1.: “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”, per l’importo complessivo di € 

14.857,71. 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni. 

Tutti gli elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente 

affissi e accessibili sul sito web istituzionale: https://ddbagnera.edu.it/. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 
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