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Alle istituzioni scolastiche della provincia di 
CALTANISETTA 

Alle famiglie degli studenti 
Al sito web dell’istituto 

All’Albo on line 
Agli atti 

 
 

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione PON FERS 2014-2020.- 
per la realizzazione del progetto PO-FESR 10.8.1 

CUP: D89J21015480002 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L'Avviso a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -Azione 10.8.1, 
approvato con D.D.G. Rep. n. 1077 del 26.11.2020, Asse 10 “Istruzione e Formazione “, Priorità 
di investimento 10.a “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale 
per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e 
formativa” in coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, 
Azione 10.8.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) per la realizzazione di operazioni di OOPP, beni e servizi a regia regionale, 
finalizzato al conseguimento degli obiettivi: per la infrastrutturazione digitale, per l’acquisto di 
materiale informatico da consegnare, in comodato d’uso, agli studenti provenienti da nuclei 
familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati, nonché l’acquisto e l’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; 

VISTO l'ALLEGATO " A " con il quale la candidatura rientrava nell'elenco delle istanze ammissibili, DDG 
N. 1181 DEL 02/07/2021; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del18-4-2016, "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazione e 
integrazioni VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
segnatamente l'art.7 co. 6; 

VISTO il Decreto lnterministeriale n. 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020); 

VISTO il D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L n. 41del 6 giugno 2020 
Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato. (20G00042) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020); 

VISTO il Piano Scuola adottato con D.M. 39/2020; 

VISTO il Comunicato del Presidente A.N.AC. 20 maggio 2020 in materia di "Esonero CIG per le gare: 
la proposta dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel Decreto rilancio"; 

VISTO il D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020, Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio, 
relativo all' approvazione dell'Avviso 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; 

VISTO il D.D.G. n. 1514 del 17/12/2020, con il quale sono stati differiti i termini di presentazione della 
manifestazione di interesse e di presentazione del progetto; 

CONSIDERATO che questo Istituto ha presentato la manifestazione di interesse alla partecipazione all'avviso; 

VISTO il verbale n. 6 del C.d.I. del 05/02/2021 delibera n. 6/6; 

VISTO il verbale n. 6 del C.d.D. del 17/02/2021 delibera n. 2/3; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio n. 622 del 04/08/2021; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria definitiva prot. n. 2066 del 23/09/2021; 

VISTO il piano integrato autorizzato; 
 

I N F O R M A 
 

che questa scuola è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 -
Azione 10.8.1, approvato con D.D.G. Rep. n. 1077 del 26.11.2020, il seguente progetto: 

 
 

Codice identificativo Titolo modulo 

Importo 
autorizzat

o 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1 
CUP: D89J21015480002 

Forniture di attrezzature 
digitali a supporto della 

didattica a distanza 
integrata 

€ 
13.588,00 

€  1.083,70 €  14.671,70 

 
 
 
 Il dirigente scolastico reggente 
 Rita Maria Cumella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co. 2 del D. lgs 39/93 
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