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*+* Alle Famiglie

">':' Al Personale docente e ATA dell,l.l.S. Liceo
Scientifico "V.Fardella"- Liceo Classico .,L.Ximenes,,

Al sito web dell'l.l.S. Liceo Scientifico ,.V.Fardella,,-

Liceo Classico "L.Ximenes"
All'Assessorato Regionale dell'istruzione e a

della formazione professiona le
Viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 33

90L29 Palermo
Al Dipartimento Regionale della programmazione

Piazza L. Sturzo, 35 - 90139 Palermo
All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - palermo

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Ambito
territoriale per la Provincia diTrapani

A tutte le Scuole della provincia dí Trapani
Al Commissario del Libero Consorzio Comunale diTrapani

All'Albo Pretorio del Comune diTrapani
Alla camera di commercio lndustria e Artigianato diTrapani

)GGETT}: lnformazione e pubblicizzazione outorizzazione risorse Avviso D.D, n. 28 del 31_

gennoio 2022 del PO FESR SlClLlA 2014/2020, ASSE 10 - AZTONE j.0.7.j-. "lnterventi di
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezzo, attrattività e
innovativitù, occessibilità, impionti sportivi, connettività), anche per focilitore I'accessÌbititù
delle persone con disabilità"
Codice CU P : G94C22001 130000G
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I L DI RIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso D.D. n. 28 del 31 gennaio 2022 del PO FESR SlClLlA 2OL4|2O2O, ASSE 10 - AZIONE L0.7 .L.

"lnterventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività
e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle
persone con disabilità"
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO il Programma Aànuale per l'e.f. 2O23;

VISTA la candidatura dell'lstituto all'avviso D.D. n. 28 del 31 gennaio 2022 del PO FESR SlClLlA

2OL4|2O2O, ASSE 10 - AZTONE LO.7.L.;

VISTO l'atto di accettazione del finanziamento e di adesione per la realizzazione del Progetto di

questo lstituto prot. 21523 del 30 dicembre 2O22; ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3, lettera c)del Reg.

(uE) 1303/2oL3;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale D.D.G. n. 17 del 3LlALl2O23 diapprovazione del disciplinare
di adesione e accettazione del finanziamento a questa lstituzione Scolastica per un importo di €.

250.000,00, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, da eseguire
per i lavori di completamento e funzionalità di n. 6 locali ubicati al piano terra del Complesso edilizio
ex Collegio dei Gesuiti di Trapani, destinati a biblioteca, laboratorio multimediale, laboratorio di

fisica e chimica, aula conferenze,

IN FORMA

che questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dolcodice identificativo dicui in oggetto

per I'importo di Euro 250.000,00, in coerenza con I'Obiettivo specifico L0.7 - "lnterventi di riqualÌficazione

degli edifici scolostici (efficientamento energetico, sicurezzo, attrattività e 'innovativitù, occessibilità,

impianti sportivi, connettività), anche per facilitare I'accessibitità dette persone con disabilitù", Azione

10.7.1de\ PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

tl progetto prevede interventi per il completamento e la funzionatità di n. 6 locali ubicati ol piano terra del

Complesso edilizio ex Collegio dei Gesuiti diTrapani, da destinare o biblioteca, laboratorio multimediale,

laboratoria difisica e chimica, aula conferenze, olfine di potere essere fruiti sia aifini didottici, che anche

da I l' e ste rno i n o ra rio extracu rri c u I a re.

La presente noto costituisce azione di informazione e pubblicizzazione ex ante come previsto per gli
interventi finanziati con i fondi strutturali a garonzio di visibitità e trasporenza e del ruolo dell'lJnione
Europea con l'obiettivo di diffondere nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'importante ruolo
rivestito dolle istituzioni pubbliche ed in particolare quelle Europee.


