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Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -Azione 10.8.1 - Avviso- 

Paragrafo 4.7 approvato con D.D.G. Rep.n.1077 del 26.11.2020   

AZIONE DI INFORMAZIONE, DISSEMINAZIONE E PUBBLICITÀ  

COMUNICAZIONE AVVENUTA AUTORIZZAZIONE 

  

Visto  Il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 –  Programmazione attuativa 2019-2021; 

Visto L’obiettivo tematico 10-Asse 10 – Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per l’innovazione ne 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi” del PO FESR  
2014-2020; 

Visto Il D.D.G. Rep. N. 1077 del 26.11.2020 con il quale è stato approvato l’Avviso a valere sul 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 10.8.1 per l’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 La delibera n. 3 del Collegio Docenti del 15 gennaio 2021  verbale n. 5 di adesione al PO 
FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 

Vista La delibera n. 2 del Consiglio di istituto del 13 gennaio 2021  verbale n. 9 di adesione al 
PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 

Vista La DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI PO FESR SICILIA 2014-2020 
ASSE 10 Obiettivo specifico 10.8 Azione 10.8.1 inviata in data 24/03/2021 prot.n. 3185; 

Visto  L’ ATTO DI ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO E ADESIONE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013 
debitamente compilato e sottoscritto inviato in data 29/10/2021 prot. n. 9926 per un importo pari 
ad euro  € 17.244,00;  

Visto   Il D.D.G. Rep. N. 2543 del 09/11/2021 allegato A  approvazione graduatorie definitive  con il quale  
viene finanziato l’importo a valere sull’Asse  10 – Azione 10.8.1. “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiavi” del 
PO FESR 2014-2020 come da D.D.G. N. 1077 del 26.11.2020 pari a euro 17.244,00; 

Preso atto  Che il codice CUP generato  del progetto di cui sopra è E59J21007800006; 
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Vista  La nota prot. 2041 del 24.02.2021 di assunzione dell’incarico di RUP della Dirigente 
Scolastica  per  gli  interventi  da  realizzare,  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui  
alla  L.241/90 art.5 e comma 6 art.31 d.lgs.50; 

Vista  La nota prot. n. 2042 del 24/02/2021 di assunzione dell’incarico di  Responsabile esterno 
delle operazioni  (REO),  per  l’espletamento  delle  funzioni  previste  dalla  normativa  
vigente  relative  al progetto di cui all’Avviso DDG nr. 1077 del 26 novembre 2020 – Azione 
10.8 - ASSE 10  del PO FESR SICILIA 2014-2020.  

Visto Il decreto di assunzione a bilancio  prot. n. 11333  del 05/12/2022 
                                                                     
INFORMA   
 
che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di  
cui in oggetto per l’importo di Euro 17.244,00 

 
Codice CUP E59J21007800006 
 
Il  progetto  è  finalizzato  alla  realizzazione   di un  laboratorio linguistico  mobile  munito di tutte  le 
funzionalità più recenti che offra la possibilità di svolgere attività di laboratorio di tipo individuale o 
per gruppi di studenti, attività per livelli, anche mirate al recupero, al potenziamento o al 
rafforzamento delle competenze di base e di svolgere specifiche attività per studenti DSA, DVA e 
BES, inclusa la didattica di italiano L2 per studenti NAI.    
 
 
Si  comunica  che,  per  l'obbligo  della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione  tutti  gli  
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità  
etc saranno tempestivamente visibili su sito della scuola www.istitutosuperioremarconi.edu.it 
  
Il  presente  avviso  realizza  ai  fini  della  pubblicazione/sensibilizzazione  ed  a  garanzia  di  
visibilità, trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo convettivo la  
diffusione nell'opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni con  
particolare riguardo a quelle europee 
 
 
 
                                                                                   La Dirigente Scolastica 

        Dott.ssa Anna Giordana 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto 

legislativo 82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 
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