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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"Leonardo Sciascia" 

– Piazza delle Mimose snc – 
CAMPOREALE(PA) 

C.F.80048770822 - C.M.PAIC840008 - 
Cod. Un. Fatt. UFHJ80 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e degli 
Istituti di ogni ordine e grado della provincia di 

Palermo 
Al sito web  

Agli atti del fascicolo di cui al 
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “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 
CUP:  B99J21018470002 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.367 del 03.09.2020 con la quale si approvano il Documento 
“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019- 2021", che individua tra le 
Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica e laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR 
Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “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 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento 
Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di 
ammissibilità e criteri di selezione'; 

 
CONSIDERATO che con seduta del C.d.I. verb. n. 5 , delibera n.21, del 23/02/2021 è stato approvata la 
partecipazione al piano di intervento per l’attuazione delle attività previste nel progetto inserito nel PTOF 
dell’Istituto 

 
CONSIDERATO che con Delibera n. 21 del C.d.I. del 23/02/2021 è stato approvato il progetto relativo 
all’approvvigionamento di beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a mezzo sistema informativo in data 
26/02/2021 unitamente agli allegati del procedimento per l’importo complessivo di € € 14.253,01 
(omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) interamente a carico del PO FESR (indicare anche la 
percentuale 100%) 

 
VISTO il DDG 1424 del 27/07/2021 relativo alla graduatoria provvisoria 
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VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a 
finanziamento (Allegato A) , per un importo complessivo pari a €.7.771.916,02, a valere sull’Avviso pubblico 
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, 
nel quale elenco trova utile posizione al n. 282 con ammissione a finanziamento per € 14.252,59 

 
VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle 
condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 
28/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021; 

 
CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di Variazione al P.A. n. 42 dell’ 07/1172021 prot n. 3701 dell 
08/11/2021, si è disposto l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo 
di € 14.252,59 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di totale carico del PO FESR (indicare 
anche la percentuale 100%) con l’istituzione del progetto/aggregato voce di spesa A.03/26 PO FESR SICILIA 
2014-2020 - Azione 10.8.1 D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 ; 

 
VISTO Il Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 -Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 

 
RENDE NOTO 

 
Che questa Istituzione Scolastica è destinataria del finanziamento relativo al Progetto PO-FESR azione 
10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” 

 
CODICE TIPOLOGIA DI 

INTERVENTO 
TOTALE 

AUTORIZZATO 

CUP 

PO FESR Sicilia 
Azione 10.8.1 

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

 
 
 

€ 14.252,59 

 
 
 

B99J21018470002 
 
 

 
In ottemperanza agli obblighi sulla trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili nel sito web dell’Istituto 
www.icleonardosciasia.edu.it 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Patrizia Roccamatisi 
 

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
connesse”. 

http://www.icleonardosciasia.edu.it/
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