
 

 

 

 
 

                                 

Ministero dellIstruzione 
    DIREZIONE DIDATTICA STATALE “S. TRAINA” 
Via Fiume, n. 2 – 90036 MISILMERI (PA) – Tel. 091/8722600 – 091/8721264 – Fax 091/8722806 
Codice Meccanografico PAEE077001 – C.F. 97168990824 – CODICE IPA istsc_paee077001 – Codice Univoco Ufficio UFMGG8 

www.direzionetrainamisilmeri.edu.it –  paee077001@istruzione.it –  paee077001@pec.istruzione.it 

Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

 

Ai Genitori  

            Agli alunni 

Al Personale scolastico 

A tutte le scuole di Palermo e provincia 

All’ U.S.R. per la Sicilia  

All’ Ambito Territoriale di Palermo 

All’Albo on line  

Al sito della scuola 

 
DISSEMINAZIONE INIZIALE 

 

 
Progetto PO-FESR Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. CUP: H29J21007240002  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto n. 1077 del 26.11.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stato approvato l’Avviso POR FESR 
2014/2020, ASSE 10 AZIONE 10.8.1;  
 
VISTO il Decreto n. 2066 del 23.09.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso; 
 
VISTO il decreto di finanziamento n. 2291 del 19.10.2021, registrato dalla Ragioneria Centrale del 
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 
 
VISTO l’atto di accettazione dell’Istituto Scolastico del finanziamento e adesione per la realizzazione 
del progetto prot. N. 8441 del 28.10.2021; 
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VISTO il Decreto n. 2468 dello 04.11.2021 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 
dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata riapprovata la graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso;  
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto come di seguito specificato: 
 

Azione Progetto Importo     
autorizzato 

 
 
    10.8.1 

 
Progetto PO-FESR Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” 

 
 

€ 16.012,28 

 
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, 
sez. albo on line. 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione 
Scolastica in apposita sezione PON. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 

              *(Documento prodotto e conservato in originale informatico.  
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD) 
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