
 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “NINO NAVARRA” 

INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO 
Via J. F. Kennedy,1 - 91011 ALCAMO (TP) 

Tel. 092421674 Fax 0924514365 - C.F. 80003900810 – C.M. TPIC81000X 

P.E.O.: tpic81000x@istruzione.it – P.E.C.: tpic81000x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icnavarra.edu.it 

 

AL DIPARTIMENTO DELL’ISTR. UNIV. DIR STUDIO REGIONE SICILIANA 

All’USR SICILIA 

ALL’UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI 

A TUTTE LE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI 

 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI ALCAMO 

 ALL’ALBO ON LINE DELLA SCUOLA 

 AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

A TUTTI I GENITORI 

A TUTTI GLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione - Programma Operativo FESR Sicilia 

2014/2020 - Avviso di cui al Decreto n. 1076 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio Regione Sicilia, finanziamento concesso con Decreto n. 

2547 del 10.11.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del 

Diritto allo studio Regione Sicilia, a valere sulle risorse del P.O. F.E.S.R. Azione 10.7.1: Interventi di 

riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento 

sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative. 

CUP : IT79J21006820006 



 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

 

VISTO l’Avviso di cui al Decreto n. 1076 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio Regione Sicilia 

 

VISTO il finanziamento concesso con Decreto n. 2547 del 10.11.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio Regione Sicilia- P.O. F.E.S.R. Sicilia - 

Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative. 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi P.O. F.E.S.R. - e in 

particolare;  

- Delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 20/01/2021; 

- Delibera del Consiglio d’Istituto n. 164 del 26/01/2021 

- Delibera del Consiglio d’Istituto n. 171 del 15/02/2021 

- Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 15/12/2021; 

 

VISTO il Piano presentato, candidatura  prot. n. 202102000665. 

 

VISTO il regolamento U.E. del 17/12/2013 n.1303 e successive modificazioni per le disposizioni ed istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate;  

 

VISTO il DDG 2547 del 10/11/2021 relativo alla graduatoria definitiva e autorizzazione del progetto 

 

VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a finanziamento gli 

interventi 

R E N D E   N O T O 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente P.O. F.E.S.R. Sicilia - Azione 

10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del 

mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative. 

 

Sottoazione 
Codice identificativo del 

progetto 
 progetto 

Importo 

autorizzato 

10.7.1 
10.7.1 

P.O. F.E.S.R. Sicilia 

Interventi di riqualificazione degli 

ambienti a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili 

che ospitano le attività didattiche e 

formative. 

 

€ 41.450,00 

 

 

 



Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sull’ Albo on line e su 

Amministrazione Trasparente nel sito della scuola al seguente indirizzo: www.icnavarra.edu.it. Il presente 

avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell'Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo 

delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee, italiane e siciliane. L’operazione in corso di 

realizzazione è stata selezionata nell’ambito del PO FESR 2014/2020 e viene realizzata con il concorso di 

risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dello Stato italiano e della Regione Siciliana.  

 

Alcamo, 23 dicembre 2021     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.re Giacomo Raspanti 

 

http://www.icnavarra.edu.it/

