
 

 

 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PALERMO E PROVINCIA  

ALBO  

                                             SITO  

OGGETTO: Azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione POR FESR Sicilia 

2014-2020 Asse 10 Avviso prot.1076 del 26 novembre 2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 

10 -Obiettivo specifico 10.7 - 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: J29J21009970002 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. prot.1076 del 26 novembre 2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - 

ASSE 10 -Obiettivo specifico 10.7 - 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 Organi Collegiali  di approvazione del progetto;  

VISTA la candidatura Prot. n. 1614615239 02 /03/2021  progetto "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” 

VISTO il Decreto n. 2547 del 10.11.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la graduatoria 

definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 

VISTO il decreto di finanziamento n.2547 del 10/11/2021, registrato dalla Ragioneria Centrale del 

Dipartimento; 
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VISTO l'atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto POR 

FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 Azione 10.7.1 Prot. 0011636/U del 22/11/2021;  

VISTA la delibera di assunzione in Bilancio Consiglio d'Istituto  n. 41  22/12/2021;    

VISTO il D.I 129/2018 art. 4 comma 4 e art. 5 comma 5;  

VISTO il D.A. della Regione siciliana n. 7753/2018 art. 4 comma 4 e art. 5 comma 5; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE FESR 

2014-2020 

RENDE NOTO 

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente prot.1076 del 26 

novembre 2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 -Obiettivo specifico 10.7 - 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” per l'importo totale di € 48.850,85; 

Si comunica, inoltre, che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) 

saranno tempestivamente pubblicati anche sul sito di questa Istituzione scolastica 

www.scuolacosmoguastella.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. 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona  
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