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Prot. n.5904/4.1.o                                                                                              Santa Caterina Vill.sa del 26/11/2021

        

➢ Alle istituzioni scolastiche della provincia di Caltanissetta 

➢ Alle famiglie degli studenti  

➢ All’Albo online 

➢ Al sito web dell’istituto 

➢ Agli Atti 

OGGETTO: Informazione e pubblicizzazione PO FESR 2014/20- Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per 

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

 

CUP: H59J21006830006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l'Avviso a valere sul Programma Operativo FESR Sicilia 2021/20 – 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 ne della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”. Azione 10.8.1 del PO FESR Sicilia 

2014/20 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale  (FESR) per la realizzazione di 

operazioni OOPP, beni e servi a regia regionale, finalizzato al conseguimento degli obiettivi: per la 

infrastruttrazione 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  il D.D.G n.2066 del 23/09/2021 di approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse 

a finanziamento (allegato A) 

VITO   l’allegato A che elenca tra le altre Istituzioni l’I.C. Santa Caterina Resuttano quale destinatario della 

somma di € 14.171,52 

VISTO  l’Atto di accettazione del finanziamento e adesione per la realizzazione del progetto All.6.2 

prot.n.5243/4.1.o del 28/10/2021 
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RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione Scolastica è destinataria del finanziamento relativo al Progetto PO-FESR AZIONE 10.8.1. 

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

chiave” finalizzato all’acquisto di dispositivi tecnologici-informativi (Monitor interattivi e notebook) per gli studenti 

dell’Istituto Scolastico 

 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale autorizzato Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-21  

 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave 

   

     € 14.171,52 H59J21006830006 

 

Il presente Avviso è effettuato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, in particolari di quelle Europee. 

 

   La Dirigente Scolastica 

Claudia S.Amico 
                                                                    (Doc. F.to digitalmente) 

            

 


