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Palermo 26/11/2021 

       Al sito e all’albo dell’istituto 
      Amministrazione trasparente  

A tutti gli istituti scolastici della provincia di Palermo 
   
 
Oggetto:  DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE  
                 Autorizzazione al finanziamento  
     
Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo 
specifico 10.8 - Azione 10.8.1.   Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 
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  E79J21008510002   
   
Titolo  “Digit@l…mente s’impara!”   
 

 
 

 
Ministero 

dell’Istruzione 

 

 

Direzione Didattica Statale 
“ROSOLINO PILO”  

 

 
 

 
 

 
 
 

         

                         

 

 

 

Via Sebastiano La Franca 70 – 90127 Palermo 

 

091/6162518 – 3341167334   paee039006@istruzione.it paee039006@pec.istruzione.it 

C. F: 80013600822     Cod. Univoco ufficio: UFO76S       www.scuolapilopalermo.edu.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  il Nuovo Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129  “Nuovo Regolamento di contabilità 

delle scuole - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

 
VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella 
Regione Sicilia”, con il quale viene recepito il D.I. n. 129/2018; 

 
VISTO l’Avviso  prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 

10.8 - 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 decreto rep. n. 2066 del 23.09.2021,  unitamente all'allegato A,  dell’Assessorato dell’Istruzione e 

della Formazione Professionale della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, 
dell’Università e del Diritto allo studio,  con il quale il Dirigente Generale ha approvato la graduatoria 
definitiva a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020  

 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica  è risultata inclusa in graduatoria definitiva, giusto decreto 

rep. n. 2066 del 23.09.2021 , con il quale il Dirigente Generale ha approvato la Graduatoria definitiva a 
valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020 , alla posizione 241 ed è risultata beneficiaria del 
finanziamento di € 14.616,00 

 
VISTO  il D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Sicilia- Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio,  con 
il quale viene riapprovata la graduatoria definitiva a valere sulla Azione 10.8.1 del PO FESR  2014 -2020  
e con il quale sono stati ammessi al finanziamento le operazioni-progetti presentate dalle istituzioni 
scolastiche incluse nella suddetta graduatoria.    

 
VISTA  la nota dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Sicilia- 

Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio -  Servizio XI – Edilizia 
scolastica  e universitaria  del 25/10/2021  prot. n. 44700,  avente ad oggetto: “PO FESR SICILIA 2014-
2020:  Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave -  Notifica del D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021 – Decreto 
di finanziamento delle operazioni -  progetto  Richiesta di formale atto di accettazione del 
finanziamento 

 
VISTA  la nota del 28/10/2021  prot. n. 9791/06-01,    con la quale questa istituzione scolastica invia  formale atto 

di accettazione del finanziamento e adesione per la  realizzazione del progetto, ai sensi dell’art.125, 
paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013,  all’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio -  Servizio 
XI – Edilizia scolastica e universitaria  e dichiara di realizzare il progetto di cui all’Avviso  prot. D.D.G. 
n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - Azione 
10.8.1 
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PRESO ATTO che con il D.D.G. rep. N. 2291 del 19/10/2021, questa scuola è autorizzata alla realizzazione 

delle attività previste dal progetto presentato ai sensi dell’Avviso PO FESR Azione 10.8.1 
 
CONSIDERATO che questa istituzione scolastica intente acquistare,  così come previsto dal formulario QE  

allegato all’istanza di partecipazione al finanziamento per la realizzazione delle attività di cui all’Avviso  
prot. D.D.G. n. 1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020,  attrezzature digitali ed informatiche 
come  tavolette grafiche e monitor interattivi touch screen 

           Titolo del progetto:  “Digit@l…mente s’impara!”   
 

RENDE NOTO 

 
Che questa istituzione scolastica è destinataria del finanziamento di cui all’Avviso prot. D.D.G. n. 
1077 del  26/11/2020  -  PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 10 - Obiettivo specifico 10.8 - 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  E79J21008510002     
Titolo  “Digit@l…mente s’impara!”  
 
Per un importo autorizzato di €  14.616,00 
 
Questa istituzione scolastica, è pertanto autorizzata ad attuare il suddetto progetto.  
Come previsto, in fase di candidatura,  il finanziamento sarà utilizzato per l’acquisto di 
attrezzature digitali quali tavolette grafiche e monitor interattivi touch screen, alcuni dei quali 
corredati di carrelli mobili. 
  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/08/1990, e delle nuove disposizioni 
dettate dal Regolamento U.E. n. 2016/679,  viene nominato Responsabile unico del Procedimento  è la 
Prof.ssa Maria Ausilia Lupo, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Rosolino Pilo” – Via Sebastiano 
La Franca 70 – 90127 Palermo. 
 
Il presente documento verrà reso pubblico, in rispetto dell’art. 29 del Codice D. Lgs. 50/2016,  mediante: 

 pubblicazione nel sito internet dell’istituzione scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it, 
amministrazione trasparente e all’albo dell’istituto. 

  
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                       Prof.ssa Maria Ausilia Lupo
      

              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   
                 e per gli effetti  dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

 
 
 
“Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – Avviso n. 1077 
del  26/11/2020  - Azione 10.8.1 - ammesso per l’importo di euro  14.616,00”. 
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