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All’albo on line 

 Al sito web  
Al Comune di Bronte 

Al personale Scolastico 
 Alle famiglie degli alunni 
 Al fascicolo del progetto 

 

Oggetto: pubblicazione autorizzazione progetto FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1 
 

 
Avviso prot. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 -ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 

- Azione 10.8.1 
 

CUP: J99J21009210006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

PREMESSO  Che con DGR n. 24-4945 del 2.5.2017, la Giunta regionale ha stabilito, tra le 
altre, le seguenti direttive: 

a) si è assegnata una dotazione finanziaria di € 15.000.000,00 a valere sul POR 
FESR 2014/2020, Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave ; 

b) si è dato mandato alla struttura regionale competente in materia di 
Competitività del Sistema regionale in cooperazione con la struttura 
competente in materia di Coesione sociale di attivare le procedure finalizzate a 
sollecitare la presentazione delle candidature e delle relative proposte 
progettuali nonché di procedere all’istruttoria delle stesse; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 ASSE 

10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’in-

novazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle com-

petenze chiave;  

 
VISTO il Progetto e relativi allegati presentati da questo Istituto; 

 
VISTO il D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021, con il quale è stata approvata la gradua-

toria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento a valere sull’Avviso 
pubblico prot. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - 
Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innova-
zione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave; 

 
VISTO 

 
il Decreto Prot. n. 44700 del 25/10/2021 dell’Assessorato dell’istruzione della 
Regione Sicilia, con il quale è stato notificato il suindicato D.D.G. rep. N. 2291 
del 19/10/2021; 
 

VISTO il proprio Atto di adesione e di accettazione del finanziamento Prot. . n. 5483 

del 27/10/2021;  

 

 

 INFORMA 
 

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in 
oggetto per l’importo di Euro  € 16.092,44.   

 

Il progetto tende al potenziamento di dispositivi tecnologici finalizzati alla valorizzazione della scuola 
digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3/03/2020 n. 5. 
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