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All’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione  
Professionale della Regione Siciliana 

 

All’USR Sicilia 
 

U. S.R. Sicilia 
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani 

 

Alle Scuole della Provincia di Trapani 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di Trapani 
 

Agli alunni e alle famiglie della scuola 
 

A Tutto il Personale della scuola 
 

All’albo on Line della Scuola 
 

Al Sito Web della Scuola 
 

CUP : G99J21008750002 
 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Avviso pubblico approvato con DDG. Rep.n.1077 del 26.11.2020 
“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”- Asse 10 “Istruzione e Formazione” – Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - 
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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DDG Rep.n.1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio Regione Sicilia con il quale è stato approvato l’Avviso a valere sul 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 10.8.1; 
 
 
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 Consiglio d’Istituto n.75 del 09/02/2021; 
- Delibera del Consiglio d’Istituto n.121 del 23/11/2021; 
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VISTA la candidatura prot.n.202103000723 del 02-03-2021 presentata da questo Istituto per l’acquisizione di 
dotazioni e strumenti digitali finalizzati alla didattica digitale integrata per costruire le condizioni per 
l’uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete, lo sviluppo di una cultura dell’innovazione e della 
creatività, contrastando l’analfabetismo e la discriminazione sociale e culturale; 
 
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 n.2066 del 23/09/2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio Regione Sicilia con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva 
delle operazioni ammesse a finanziamento di cui all’Avviso 1077; 
 
VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con il quale il dipartimento regionale dell’istruzione dell’Università e del 
Diritto allo studio Regione Sicilia ha ammesso a finanziamento gli interventi; 
 
VISTO il proprio atto prot.n.11467/U del 28/10/2021, di accettazione del finanziamento e adesione per la 
realizzazione del progetto, sottoscritto da questa Istituzione Scolastica; 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento di € 21.354,55 per la realizzazione del 
seguente intervento:  
 

PO FESR 2014-2020 – Azione 10.8.1 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 10 “Istruzione e Formazione” – Obiettivo Specifico 10.8 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi (FESR)” - 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.. 

 
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.icliviobassi.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. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ornella Cottone   

(firma in digitale) 
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