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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 : G99J21008770002 
 
OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE. 
Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Avviso pubblico approvato con DDG. Rep.n.1076 del 26.11.2020 
“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”- Asse 10 “Istruzione e 
Formazione” – Obiettivo Specifico 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti 
formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici (FESR)” - Azione 10.7.1 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle persone con 
disabilità”, dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DDG Rep.n.1076 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 10.7.1; 
 
 
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.74 del 09/02/2021; 
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- Delibera del Consiglio d’Istituto n.122 del 23/11/2021; 
 
VISTA la candidatura prot.n.202103000724 del 02-03-2021 presentata da questo Istituto per 
realizzare/modificare l’attuale scala metallica di sicurezza e di emergenza del Plesso S. Catalano, sito in Via 
Marinella,2 – Trapani, che consenta la diversificazione delle aree di entrata/uscita del complesso didattico. 
 
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.2547 del 10/11/2021 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 1076; 
 
VISTO il proprio atto prot.n.12494/U del 22/11/2021, 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 € 51.780,82 per la realizzazione del 
seguente intervento:  
 

PO FESR 2014-2020 – Azione 10.7.1 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Asse 10 “Istruzione e Formazione” – Obiettivo Specifico 10.7 
“Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e 
della fruibilità degli ambienti scolastici (FESR)” - Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, 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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