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Ai Sigg. Sindaci 

dei Comuni di San Pietro 

Clarenza e Camporotondo 

Etneo (CT)  

 

Alle Scuole 

della provincia di Catania 

Al Personale Scolastico tramite sito istituzionale 

Al sito Web istituzionale 

ATTI 
 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 

 
CUP: G85F21000880006 
Codice Caronte : SI_1_28801 

 
 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione realizzazione del 
progetto di cui all’ avviso prot. 1076 del 26/11/2020 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 delle persone con disabilità”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE  con DGR n. 24-4945 del 02/05/2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le 
altre, le seguenti direttive: 

 a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 24.000.000,00 a valere sul 
POR FESR 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 delle persone con disabilità; 
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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. 1076 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. 2547 del 10.11.2021 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 di finanziamento n. 2547 del 10/11/2021, registrato dalla 
Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale; 

 
                                                 
 
                                                  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 

10.7.1 
PO FESR SICILIA 2014-2020 

- ASSE 10 

Interventi di riqualificazione 
degli edifici scolastici 

(efficientamento energetico, 
sicurezza, attrattività e 

innovatività, accessibilità, 
impianti sportivi, 

connettività) anche per 
facilitare l’accessibilità delle 

persone con disabilità 

€ 44.640,90 
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Il progetto ha lo scopo di realizzare nel plesso di scuola secondaria di I grado del Comune di San 
Pietro Clarenza una struttura aperta, autoportante, di protezione dalle intemperie e da altri agenti 
e condizioni atmosferiche, capace di generare una nuova superficie aperta, sicura e coperta, tale da 
permettere una fruizione multifunzionale dell’area generando una migliore gestione degli spazi 
esterni/interni ed aumentando la superficie utilizzabile per le attività multifunzionali degli alunni. 
 
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 
(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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