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Al Personale Scolastico tramite sito istituzionale 
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OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione realizzazione del progetto di cui all’ 
avviso prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le altre, le seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR FESR 2014/2020, Azione 10.8.1: Interventi 

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

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di Competitività del Sistema regionale in cooperazione 

con la struttura competente in materia di Coesione sociale di attivare le procedure finalizzate a sollecitare la presentazione 

delle candidature e delle relative proposte progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 

PREMESSO CHE con Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in oggetto; 

VISTA la candidatura dell’Istituto all’avviso sopra citato; 

VISTO il Decreto n. 2291 del 19.10.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva; 

VISTO il decreto rep.n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi al contributo 

di cui al predetto Avviso; 

VISTO il decreto di finanziamento n.2291 del 19/10/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento 

dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 
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                                                  RENDE NOTO 

 

 

          che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, nel corrente anno scolastico, il seguente progetto: 

 

Azione Progetto Titolo Importo Autorizzato     

dalla  Regione Siciliana 

10.8.1 PO FESR SICILIA 2014-2020 - 

ASSE 10 

In contatto con la DAD: la 

tecnologia a supporto 

dell’apprendimento 

€ 18394,84 

 

 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicazione, della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppa Centamore 

Sottoscritto con firma digitale 
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