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Prot. n.  

Palermo,  

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

All’Ufficio I – Ambito Territoriale di Palermo 

A tutte le scuole di Palermo e Provincia 

 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

All’ Albo Pretorio on line 

Al sito istituzionale 

 

 
OGGETTO – AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
Avviso Pubblico PO FESR Sicilia 2014-2020 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. CUP D79J21011680008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso approvato con D.D.G. Rep. n.1077 del 26/11/2020; 

VISTO il Decreto n. 2291 del 19/10/2021 del Dirigente Generale del 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 

studio, con il quale è stato approvato nella graduatoria definitiva il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative FESR2014-

2020; 

VISTO il decretodell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione 

professionale D.D.G. n. 2066 del 23/09/2021 con il quale è approvata la 

graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento 

(allegato A); 

VISTA l’allegato 1 dal quale si evince che questa Istituzione Scolastica si è 

collocata inposizionen. 286con punti50; 

VISTA la delibera n. 47 del Collegio dei Docenti del 25/02/2021 di 

approvazione della proposta progettuale; 

VISTA la delibera n. 70 del Consiglio d’Istituto del 25/02/2021 di approvazione 

della proposta progettuale; 

VISTA la delibera n. 133 del Consiglio d’Istituto del 05/11/2021 di assunzione 

a bilancio della somma di € 14.858,40; 

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulle istruzioni amministrative-contabili delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.A. 7753 del 28/12/2018 della Regione Sicilia; 
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COMUNICA 

 

l’ammissione ai finanziamenti dell’azione riguardante riguardante il progetto specificato in tabella: 

 

ASSE CODICE  

IDENTIFICATIVO 

TITOLO 

PROGETTO 

SOMMA 

AUTORIZZATA 

10 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e  per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

€ 14.858,00 

 
 

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. Ulteriori comunicazioni, in 

merito all’avvio delle procedure per l’attuazione delle iniziative in oggetto, saranno pubblicate nel sito 

istituzionale. 

 

 

                                                                                                                          DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                               Dott.ssa Sabina Minardi 
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