
 

 

 

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 Azione 10.8.1- Avviso pubblico Prot. 1077 del 26/11/2020 "Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave " 

CUP: J29J21009960002 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. 1077 del 26/11/2020 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave "  

 VISTE le delibere degli Organi Collegiali  di approvazione del progetto;  

VISTA la candidatura Prot. n. 202103000889 01/03/2021  progetto " Tutti in DID con la didattica integrata 

innovativa"  

VISTO il D.D. G della Regione siciliana n. 2066 del 23/09/2021di approvazione della graduatoria definitiva  

VISTO il D.D.G. della Regione siciliana 2291 del 19/10/2021- Decreto finanziamento delle operazioni;  

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

Sicilia 2014/2020 ASSE 10 Azione 10.8.1 Prot. 0010646/U  del 29/10/2021;  

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 

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0000160/U del 11/01/2022 18:29Progetti e materiali didattici



 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente POR - FESR  "Interventi 

infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave " Asse II sotto-azione 10.8.6A per l'importo totale di € 20.330.14. 

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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