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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE “GUGLIELMO MARCONI” 
Via Gen. A. Di Giorgio, 4 - 90143 Palermo   Tel. 091.6255080 

e-mail:  paic89300r@istruzione.it  PEC : paic89300r@pec.istruzione.it 

sito web: www.icsmarconipalermo.edu.it 
Codice Fiscale  97239750827 

Prot. (vedi file di segnatura)                                                                                                         Palermo 01/12/2021 

 

Al Direttore S.G.A. 
All’Albo On Line – Amm.Trasparente  

Sez. provvedimenti amministrativi 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

 
 

OGGETTO: Azione di disseminazione e pubblicità “PO FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 -Obiettivo specifico 10.8 

Azione 10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali”. 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”. 

 

 

CUP: G79J20003380006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 della REGIONE SICILIANA -Assessorato Istruzione e 

Formazione professionale Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, relativo 

ll’azione 10.8.1: “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”; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 39 del 26 novembre 2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 140 del 22 dicembre 2020 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO il Decreto D.D.G. n. 2291 del 19/10/2021 della REGIONE SICILIANA – Assessorato Istruzione e Formazione 

professionale Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, relativo all’approvazione 

della graduatoria definitiva delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e il relativo Allegato A; 

VISTO il Decreto D.D.G. .n. 2543 del 09/11/2021 della REGIONE SICILIANA – Assessorato Istruzione e Formazione 

professionale Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, relativo a liquidazione e 

anticipazione 80% “infrastrutturazione digitale a favore delle istituzioni scolastiche statali”, che annulla e sostituisce il 

D.D.G. .n. 2468 del 04/11/2021 di pari oggetto; 

VISTO l’Allegato A al D.D.G. n. 2543 del 09/11/2021 – liquidazione - anticipazione 80% - Graduatoria definitiva delle 

operazioni ammesse a finanziamento; 

VISTO che il progetto è stato autorizzato e la nostra scuola ha provveduto a trasmettere alla REGIONE SICILIANA - 

Assessorato Istruzione e Formazione professionale Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto 

allo studio, con nota prot. n. 16511 del 27/10/2021, l’atto di accettazione del finanziamento e di adesione per la 

realizzazione del progetto, ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013, così come anche disposto 
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dall’Avviso D.D.G. n.1077 del 26 novembre 2020 al punto 4.7 - Decreto di finanziamento e formale accettazione del 

beneficiario; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto “PO FESR 2014-2020 – Azione 10.8.1. “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.” 

L’importo complessivo del progetto è di € 17.524,00 come indicato nella tabella sottostante: 

                                        
Progetto Importo 

Autorizzato 
CUP 

PO FESR Sicilia 2014/2020 ASSE 10 -Obiettivo specifico 10.8 Azione 

10.8.1 "Sviluppo delle competenze digitali” 

 

€ 17.524,00 

 

G79J20003380006 

 

 

 

L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l'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. ; 

 

Ulteriori comunicazioni, saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni 

ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal PO FESR SICILIA 2014-2020 Asse 10 Obiettivo specifico 10.8 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” a titolarità della Regione Siciliana Assessorato Istruzione e Formazione professionale - Dipartimento 

regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio. 

Si emette il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza al fine di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni Scolastiche. 

 Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on line, e sul sito del committente all’indirizzo: 

www.icsmarconipalermo.edu.it 

 

 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Rosalba Floria 
                                                                                                                      Documento firmato digitalmente 
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