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Prot. n.                                                                                                                                                Palermo, 26/09/2017                                                                            

 

U.S.R. SICILIA 

DIREZIONE GENERALE 

U.S.R. SICILIA 

UFFICIO 1 - AMBITO TERRITORIALE 

PER LA PROVINCIA DI PALERMO 

A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DI PALERMO E PROVINCIA 

AL SINDACO DEL COMUNE DI PALERMO 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 

UFFICIO PERSONALE 

UFFICIO ACQUISTI 

AL D.S.G.A.  

ALBO   

SITO WEB: www.itivolta.pa.gov.it   

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse IV Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – Migliorare 

e sviluppare forme e risultati. Azione 4.2.3 “Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del 

Programma “Sotto azione 4.2.3° “Seminari, manifestazioni e convegni”. – Seminari scuole Sicilia” 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO – CODICE IDENTIFICATIVO 4.2.3A - FSEPON-SI-2017-1 

CODICE CUP: J73G17000200007 

  

 

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1052 DEL 02/02/2017 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di Edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale e l’Autorità di Gestione hanno diramato alle istituzioni scolastiche ed educative statali 

nazionali e di ogni ordine e grado l’Avviso di pre-selezione “Scuole Polo” a supporto della strategia di 

comunicazione e delle modalità di attuazione del PON “Per la scuola” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/3166 del 20/03/2017 con la quale l’Autorità di Gestione a fornito 

alle predette Istituzioni Statali precisazioni e chiarimenti sulle candidature per la partecipazione alle azioni 

degli Avvisi emanati ai sensi dell’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/3277 DEL 22/03/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

comunicato la pubblicazione delle graduatorie definitive degli Istituti scolastici partecipanti alle selezioni, da 

cui si evince l’elenco degli Istituti scolastici che potranno essere chiamati a collaborare con l’Autorità di 

Gestione nell’organizzazione di seminari, manifestazioni e convegni tra i quali compare l’I.I.S.S. “A. Volta” 

di Palermo; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/4931 DEL 12/05/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali di competenza l’elenco delle Istituzioni scolastiche individuate 

quali sedi per la prima fase delle attività seminariali a cui affidare il Piano biennale ( 2017/2018) per la 

realizzazione delle attività in parola; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/4932 del 12/05/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

autorizzato l’avvio delle attività seminariali da parte delle Scuole Polo per la comunicazione; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/15365 del 01/06/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha 

comunicato all’USR- Sicilia di avere concesso all’I.I.S.S. “A. VOLTA” di Palermo ( Scuola Polo per la 

comunicazione della Sicilia) l’autorizzazione del Progetto codice 4.2.3A - FSEPON-SI-2017-1 e, 

contestualmente, l’autorizzazione all’avvio delle attività per l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/15323 del 01/06/2017 con la quale l’Autorità di Gestione 

fornisce, agli Uffici Scoolastici Regionale ed alle Scuole Polo per la comunicazione, ulteriori indicazioni 

sulla programmazione delle attività seminariali; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del finanziamento erogato pari ad 

€ 60.000,00, Prot. n. 12828/A.9.o del 12/07/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture inferiori alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali  di  Investimento  Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;  

VISTA la nota MIUR prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) – 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 

pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 

2014/2020”;  

 

INFORMA 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano "Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – 

Asse IV Assistenza Tecnica. Obiettivo specifico 4.2 – Migliorare e sviluppare forme e risultati. Azione 4.2.3 

“Seminari, manifestazioni e convegni di promozione del Programma “Sotto azione 4.2.3° “Seminari, 

manifestazioni e convegni”. – Seminari scuole Sicilia” 

CODICE IDENTIFICATIVO: 4.2.3A - FSEPON-SI-2017-1 

CODICE CUP: J73G17000200007 

IMPORTO FINANZIATO € 60.000,00 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato (Determine, Bandi, Avvisi, Pubblicità) saranno pubblicate 

all’albo nel sito di questo Istituto ( www.itivolta.pa.gov.it). 

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito del committente all'indirizzo: 

www.itivolta.pa.gov.it. 

 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
 

 


