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I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” Sciacca (Ag) 

 

 

 
 

Circolare n° 137                                                                      Sciacca, 30/11/2021 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Educatori 
Agli Alunni e, per loro tramite, ai Genitori 

Al Personale A.T.A. 
Loro Sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

Agli atti del fascicolo di cui al  
D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 Az. 10.8.1 

 
 
 
 
Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Programma Operativo 
FESR Sicilia 2014/2020 Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 
dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al D.D.G. n° 1077 del 26 novembre 2020. 
CUP: B89J21022790008  
CIG: Z833425B21  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
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;  
 
Visto il Regolamento (UE) n° 1303/2013 “Regolamento Disposizioni Comuni - RDC”, 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 
Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
Europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
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nonchè il relativo regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 22/03/2014 della 
Commissione; 
 
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 L286del 30/09/2014; 
 
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 
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;  
 
Visto il Regolamento Delegato (UE) n° 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 
recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 
d’investimento europei;  
 
Considerato che la programmazione 2014/2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto 
dall’Accordo di Partenariato (AP) approvato con Decisione della Commissione Europea C 
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di 
apprendimento degli Allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità e 
dell’efficienza degli ambienti scolastici e, in particolare, considera centrale nell’ambito della 
strategia relativa all’Obiettivo tematico 10 “la modernizzazione del settore dell’istruzione 
per la fruibilità e la sicurezza degli ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e 
professionali, nonché la diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento della 
didattica” anche con la previsione di risultati attesi relativi all’aumento della propensione 
dei giovani a permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e della 
fruibilità degli ambienti scolastici (Obiettivo specifico 10.7); 
 
Considerato che il Programma Operativo F.E.S.R. (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 F.E.S.R. 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, 
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accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone 
con disabilità” e  per l’infrastrutturazione digitale tramite l’attuazione della Azione 10.8.1 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di 
cui al D.D.G. n° 1077 del 26 novembre 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 F.E.S.R. D.D.G. n° 1077 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 F.E.S.R. 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 D.R.P. del 
15/09/2020 nella versione del Settembre 2020; 
 
Visto l’art. 15 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n° 8; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 310 del 23/07/2020 che, al fine di 
contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid-19, ha approvato la proposta di 
riprogrammazione 2 del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della 
succitata L.R. 12 Maggio 2020 n° 9 art. 5 comma 2; 
 
Visto il Decreto Assessoriale n° 135/Istr. del 19/08/2020 nella parte in cui approva i criteri 
di riparto delle risorse disponibili; 
 
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;  
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 367 del 03/09/2020, con la quale si 
approvano il Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione 
attuativa 2019- 2021”, che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a 
Regia 10.5.7 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e laboratori di settore 
e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 
obiettivo specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di 
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 
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“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale 
Istruzione, Università e diritto allo studio il Centro di Responsabilità, e il Documento 
“Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione”; 
 
Considerato che con seduta del C.d.I. verb. n. 7 del 25/02/2021 è stata approvata la 
partecipazione al piano di intervento per l’attuazione delle attività previste nel progetto 
inserito nel PTOF dell’Istituto per le quali la progettazione esecutiva sarà oggetto di 
specifica approvazione per competenza, ai sensi dell’art. 27 del codice previa nulla osta 
degli uffici tecnici interni dell’ente locale proprietario dell’immobile; 
 
Considerato che con Delibera del C.I., verb. n. 7 del 25/02/2021, è stato approvato il 
progetto relativo all’approvvigionamento di beni e attrezzature tecnologiche inoltrato a 
mezzo sistema informativo in data 01/03/2021 unitamente agli allegati del procedimento 
per l’importo complessivo di € 19.934,31 (omnicomprensivo di I.V.A., oneri e spese generali, 
ecc.) di cui € 19.934,31 a carico del PO FESR; 
 
Visto il D.D.G. 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni 
ammesse a finanziamento (Allegato A), per un importo complessivo pari a €. 7.771.916,02, 
a valere sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014-2020, – Asse 10 - Azione 10.8.1. 
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova 
utile posizione al n° 15 con ammissione a finanziamento per € 19.934,31; 
 
Visto il D.D.G. n° 2291 del 19/10/2021, con la quale il Dipartimento Istruzione ha ammesso 
a finanziamento gli interventi di cui all’allegato A epurando il precedente dalle 
revoche/rinunce sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 

7.629.795,83 a carico dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428; 
 
Vista 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 28/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art. 
3 del D.D.G. 2066 del 23/09/2021; 
 
Considerato che con Decreto del D.S. di variazione al P.A. prot. n° 15755 del 30/11/2021 si 
è disposto l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per l’importo complessivo 
di € 19.934,31 (omnicomprensivo di I.V.A., oneri e spese generali, ecc.) di cui € 19.934,31 a 
carico del PO FESR (indicare anche la percentuale %) con l’istituzione del 
progetto/aggregato voce di spesa P. A.3.18; 
 

Rende noto 

 

che l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca è stato autorizzato ad attuare il seguente 

progetto: 
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Obiettivo 

specifico 

Azione C.U.P. Tipologia del Progetto 

10.8 10.8.1 B89J21022790008 Acquisto di attrezzature tecnologiche digitali 

 

per un importo complessivo di € 19.934,31. Il termine per l’attuazione è fissato in mesi 5 

dalla sottoscrizione dell’accettazione finanziamento.  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo quello di 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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