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All’Ufficio XI USR Sicilia Ambito Territoriale per la provincia di Trapani 

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 
Al sito web  

 

Avviso prot. 1077 DDG del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 

specifico 10.8 - 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 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

AZIONE DI PUBBLICIZZAZIONE PROGETTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rende noto che, con DDG n. 2291 del 19/10/2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Siciliana , è stato autorizzato a questa istituzione scolastica il finanziamento di € 

20.074,01, al lordo dell’aliquota IVA stabilita per legge e comprensiva anche di oneri e spese generali, per la 

realizzazione della misura: FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. 

L’intervento da realizzare consiste nella fornitura di acquisto di: 
A.1 - notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati separatamente e 
compatibili con il notebook/tablet); 
A.3 - internet key e modem-router 4G/LTE e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività formative a 
distanza; 

A.1 - notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board (cioè acquistati separatamente e 
compatibili con il notebook/tablet). 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Fiorella FLORIO) 
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