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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
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL DIRETTORE S.G.A.
ALBO ONLINE
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 - ASSE I – ISTRUZIONE - FONDO DI
ROTAZIONE (FDR) - OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – AZIONE 10.2.2. AVVISO PUBBLICO PER LA
REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO
FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA, NONCHÉ PER LA PREVENZIONE DELLE
SITUAZIONI DI FRAGILITÀ NEI CONFRONTI DELLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DELLA
CRIMINALITÀ - PROT. 26502 DEL 06/08/2019.
TITOLO PROGETTO: "UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO PER IL RISCATTO SOCIALE E
CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA E LAVORATIVA"
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-284
CODICE CUP: J79G2000045001

Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato
in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015
certificato n. 17285/07/S del 25/05/2018

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ'
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione
degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la Scuola” 2014-2020;
VISTO l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero
dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della commissione Europea con
decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la Decisione di
esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856;
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) Prot. n. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 - FSE Programma

Operativo

Complementare

“Per

la

scuola,

competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di
fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione

delle

situazioni

di

fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;
VISTA la candidatura N. 1021516 inoltrata da questo Istituto in data 18/10/2019;
VISTA la nota M.I. - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV - Prot. n. 27660 del 01/09/2020 che
autorizza l'avvio delle attività per la Regione Siciliana;
VISTA la Lettera M.I. Prot. n. AOODGEFID/28741 del 28/09/2020 - Dipartimento per la Programmazione e
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale- Ufficio IV indirizzata al Ds di questa Istituzione scolastica recante formale autorizzazione del progetto Codice:
10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-284;
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.
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”;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
INFORMA

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano nell’ambito Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse
I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso
pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa, nonché per la prevenzione

delle

situazioni

di

fragilità

nei

confronti

della

capacità attrattiva della criminalità.
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-284
TITOLO PROGETTO: "UNA SCUOLA APERTA AL TERRITORIO PER IL RISCATTO SOCIALE E
CONTRO LA POVERTA' EDUCATIVA E LAVORATIVA" descritto in moduli nella seguente tabella:

Sottoazione

Progetto

Titolo_Modulo

10.2.2A

10.2.2A-FDRPOC-SI2020-284
10.2.2A-FDRPOC-SI2020-284
10.2.2A-FDRPOC-SI2020-284
10.2.2A-FDRPOC-SI2020-284
10.2.2A-FDRPOC-SI2020-284

Progettazione
reti elettriche
Illuminotecnica

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

HI-Tech

Importo Autorizzato
Modulo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00

La stampa 3d: dal cad € 5.082,00
al prodotto finito 1
Stampa 3d: dal cad al € 5.082,00
prodotto finito 2

TOTALE IMPORTO AUTORIZZATO €. 25.410,00
L’Avviso punta a realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di
povertà educativa, prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della criminalità nelle aree di
esclusione sociale.
I beneficiari dell’Avviso sono le scuole statali e le scuole paritarie non commerciali del primo e secondo
ciclo di istruzione delle 292 aree territoriali di esclusione sociale, individuate dal decreto interministeriale n.
218 del 15 marzo 2019 nelle regioni del Mezzogiorno.
I percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
I PROGETTI SARANNO REALIZZATI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2022.

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.iissvolta.edu.it).
La realizzazione degli interventi e tutte le spese connesse sono rese possibili grazie al sostegno
finanziario dell’Unione Europea attraverso il Fondo Sociale Europeo.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.
Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito del committente all'indirizzo:
www.iissvolta.edu.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”.

