
                 All'Albo on-line dell'Istituto 
         

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO PO FESR Sicilia 2014-2020 D.D.G. n. 1077 

del  26/11/2020 Avviso pubblico 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”. 

CUP J99J20000920006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO L’avviso  pubblico  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;

VISTO il D.D.G. n. 2066 del 23/09/2021 della Regione Siciliana - Assessorato 

Istruzione e Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 

dell’Università  e  del  Diritto  allo  Studio  con  il quale  è  stata  approvata  la 





graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento Allegato A a 

valere sull’Avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 del 

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” del PO FESR 2014-2020;

VISTO il D.D.G. n. 2291 del 19/10/2021 della Regione Siciliana Assessorato Istruzione 

e Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 

dell’Università e del Diritto allo Studio con la quale il dipartimento Istruzione 

ha ammesso a finanziamento gli  interventi  di  cui all’Allegato A epurando il 

precedente dalle revoche/rinunce sopraggiunte e che al contempo ha impegnato 

le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 

10.8.1 sul capitolo 772428;

VISTO l’Atto di Accettazione del Finanziamento e Adesione per la realizzazione del 

progetto del PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 10 – Azione 10.8.1 trasmesso 

da questa Istituzione Scolastica con nota prot. n. 11594 del 28/10/2021;

VISTE le  disposizioni  ed Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai 

FSE-FESR 2014/2020;

RENDE NOTO



Che il POLO STATALE ISS “P. MATTARELLA” DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO è stato 

autorizzato  ad  attuare  il  seguente  progetto  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 un importo di € 17.190,00.

Il presente avviso è effettuato ai fini della pubblicizzazione, della sesibilizzazione e a garanziadella 

visibilità,  trasparenza  e  ruolo  dell'unione  europea  e  per  diffondere  nell'opinione  pubblica  la 

consapevolezza dell ruolo delle istituzioni, in particolare europee.

                           La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Caterina Agueci 

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)
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