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AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D.G. PROT. N. 1076 del 26 NOVEMBRE 2020. 

PROGETTO ”PO FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 –  

Obiettivo specifico 10.7 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),  

cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),  

per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni a regia regionale,  

pubblicato sulla GURS n. 60 del 04 dicembre 2020.  

 

CUP: I91B21004290008 

 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani 

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani  

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia di Trapani  

Al Comune di Mazara del Vallo     

Ai genitori e agli alunni  

All’albo on line della scuola  

Alla sezione “Amministrazione Trasparente”  

Agli atti dell’Istituto – Fascicolo PO FESR 14/20 – Ob. 10.7.1 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 

2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione autorità di 

audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L.286del 30.9.2014; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 

la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le 

operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 

del 17 agosto 2015 e apprezzato con D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma 

Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. 

Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e 

Formazione” interventi che, incidendo sul fronte infrastrutturale, migliorano gli ambienti 

della scuola, per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare la 

propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente 

qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al miglioramento della qualità e dell'efficacia 

dell'istruzione e della formazione focalizzandosi sugli ambienti scolastici,a garanzia della 

sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che 

ospitano le attività didattiche e formative”, afferente all’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” di cui al D.D.G. 1076 del 26/11/2020; 

VISTA la Legge regionale n. 9 del 12.05.2020 recante “Legge di stabilità regionale 2020- 2022” 

ed in particolare l’art. 5: “Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extra- regionali e 

all'attuazione di strumenti finanziari”, per contrastare gli effetti economici della 

pandemia Covid-19”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo 

FESR D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 Sicilia 2014/2020 – Manuale per 

l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento “Manuale per l'attuazione del 

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo 2017”, modificato con 

D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e per ultimo con D.D.G. n. 538/A5 DRP del 

15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in 

materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per 

la fase di programmazione 2007/2013; 
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VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di 

riparto delle risorse disponibili;  

VISTO il DDG n. 2547 del 10.11.2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni 

ammesse a finanziamento (Allegato   A), per un importo   complessivo   pari a 

€1434468,39, a valere sull’avviso pubblico approvato con DDG 1076 del 26.11.2020 del 

PO FESR Sicilia 2014-2020 – Ase 10 – 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), nel quale elenco trova utile posizione al N°328 con ammissione a 

finanziamento per € 59.483,86; 

VISTA  la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e 

diritto D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al 

Dipartimento Regionale della Programmazione, i nuovi criteri per le azioni 10.7.1 e 

10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso 

azione 10.8.1 e il cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli 

adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la successiva valutazione e 

verifica di conformità dell’avviso e degli allegati;  

VISTO l’avviso di cui al DDG 1076 del 26/11/20 azione 10.7.1, a seguito del quale l’istituzione 

scolastica ha presentato l’operazione secondo una analisi di esigenze specifiche secondo 

la morfologia del plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare 

funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il distanziamento tra alunni e 

alunni-personale scolastico e individuazione attrezzature tecnologiche e strumentali atte a 

potenziare la DAD e ulteriori forme di collaborazione tra docenti-alunni, docenti-genitori 

in modalità SMART; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018, recante “Istruzioni 

generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e 

grado operanti nel territorio regione siciliana”; 

VISTO la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di 

adesione alle condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, 

firmato in digitale in data 19.11.2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui 

all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021; 
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VISTA la delibera numero 198 del consiglio di Istituto nella seduta numero 32 del 03.03.2022; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5130 del 07/03/2022; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il sottoindicato progetto: 

 

Codice  Progetto 
Importo 

autorizzato 

Codice CUP 

PO-FESR 14/20 OT10  

Ob. Spec. 10.7.1  

Interventi di riqualificazione degli 

ambienti a garanzia della sicurezza 

individuale e del mantenimento 

€ 59.483,86 I91B21004290008 

e che il Quadro Economico del progetto specifica le seguenti voci di spesa:  

Voci di Spesa 
Importo massimo ammesso 

[€] 

Lavori distanziamento 19.000,00 

Oneri per la sicurezza 3.000,00 

Acquisto arredi 20.000,00 

IVA sui lavori (10%) 2.200,00 

IVA sulle forniture (22%) 4.400,00 

Progettazione esecutiva 839,15 

Direzione dei lavori, contabilità e certificato di regolare esecuzione 2.614,28 

CSE e CSP 1.613,73 

IVA e cassa su spese tecniche 1.362,05 

RUP – Conformità lavori 110,00 

RUP – Conformità forniture 200,00 

Targhe e pubblicità 580,00 

Compensi personale scolastico 600,00 

Oneri discarica 600,00 

REO 564,65 

Ritiro e dismissione arredi obsoleti 500,00 

Oneri di autorizzazione 400,00 

Imprevisti 900,00 

TOTALE 59.483,86 
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L’attività oggetto della presente atto è stato programmata con i Fondi Strutturali Programma Operativo 

Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” - MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale (PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Obiettivo specifico 10.7 Azione 10.7.1).  

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 del 

sito della scuola al seguente indirizzo: www.isissdaltavilla.it. 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa  Grazia Maria Lisma 
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