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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FRANCESCO FERRARA” C. M.: TPIS02600N 

 
 

Mazara del Vallo  

 Agli Istituti Scolastici della Provincia di 

 Trapani 

All’USR  Sicilia Direzione Generale 

Palermo 

ALL’USP 

Ufficio XVIII- Ambito Territoriale 

 della Provincia di Trapani 

Al Comune di Mazara del Vallo 

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Al Sito WEB della Scuola www.iisferraramazara .edu.it 

                                                               Alle famiglie degli allievi tramite piattaforma Scuolanext 

Agli Atti della scuola 

Ai quotidiani locali on –line 

A Televallo 

A Tele 8 
Al Link PO FESR Sicilia 2014/2020 

All’Albo della Scuola 

Agli atti del fascicolo di cui al  

D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 
 

Oggetto: Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020Azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli  ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del 

distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, afferente 

all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, 

sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per 

facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020di 

cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020- Progetto “Lo Spazio alternativo diventa Educativo” 

CUP: F95F21001550006-Codice progetto SI_1_29009-  Pubblicità in itinere  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione v del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di 

determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 

gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L286del 30.9.2014; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 

trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure 

di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;  

 

CONSIDERATO che la programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE, cosi come previsto dall’Accordo di Partenariato (AP) approvato 

con Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, punta - tra l’altro - al miglioramento dei livelli di 

apprendimento degli allievi, anche favorito e rafforzato dall’innalzamento della qualità c dell'efficienza degli ambienti scolastici e, in 

http://www.iisferraramazara/
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particolare, considera centrale nell’ambito della strategia relativa all’Obiettivotematico 10 “la modernizzazione del settore 

dell'istruzione per la fruibilità e la sicurezza degli ambienti scolastici, specialmente delle scuole tecniche e professionali, nonché la 

diffusione di nuove attrezzature atte al miglioramento della didattica” anche con la previsione di risultati attesi relativi all'aumento 

della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e al miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 

scolastici (Obiettivo specifico 10.7).  

 

CONSIDERATO che il Programma Operativo FESR (approvato con Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 e apprezzato con 

D.G.R. n. 267 del 10 novembre 2015 (“Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. 

Adozione Finale”) propone nell’ambito del corrispondente Asse 10 “Istruzione e Formazione” interventi che, incidendo sul fronte 

infrastrutturale, migliorano gli ambienti della scuola, per qualificare la dotazione regionale e conseguentemente aumentare la 

propensione degli allievi a permanere nei contesti formativi più adeguati e maggiormente qualificati. L'Asse 10 del PO concorre al 

miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione e della formazione focalizzandosi sugli ambienti scolastici,a garanzia della 

sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, 

afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 

innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” di cui al 

D.D.G. 1076 del 26/11/2020 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 103 del 06 marzo 2017 “Programma Operativo FESRD.D.G. n. 1077 del 26 

novembre 2020Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione” con la quale è stato approvato il documento“Manuale per l'attuazione 

del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 Marzo2017”, modificato con D.D.G. n. 176/V DRP del 06.04.2020 e 

per ultimo con D.D.G. n. 538/A5DRP del 15.09.2020 nella versione del Settembre 2020; 

 

VISTO l’art. 15 della Legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 310 del 23.07.2020 che, al fine di contrastare glieffetti economici della pandemia 

da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della 

succitata L.R. 12 Maggio2020 n. 9 art. 5 comma 2; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 135/Istr del 19.08.2020 nella parte in cui approva i criteri di ripartodelle risorse disponibili; 

 

VISTA la nota prot. n. 2077 del 25/08/2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto D.D.G. n. 1077 del 26 

novembre 2020 allo studio, con la quale sono stati inviati al Dipartimento Regionale della Programmazione, i nuovi criteri per le 

azioni 10.7.1 e 10.8.1, il DPA relativo all’Asse 10, la bozza Avviso azione 10.7.1, la bozza Avviso azione 10.8.1 e il 

cronoprogramma procedurale e di spesa, al fine di predisporre gli adempimenti di cui all’art.185, c.2 della L.R 32/2000 e per la 

successiva valutazione e verifica di conformità dell’avviso e degli allegati;  

 

 

Considerato che, come da paragrafo 3.2 e 3.3 dell’avviso az.10.7 di cui al DDG1076 del 26/11/2020 è indispensabile indentificare 

specifiche operazioni ammissibili secondo una analisi di esigenze specifiche dell’Istituzione scolastica secondo la morfologia del 

plesso interessato, all’utenza scolastica, agli spazi da adeguare funzionalmente all’emergenza pandemica tale da favorire il 

distanziamento tra alunni e alunni-personale scolastico; 

  

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha coordinato il D.lgs.50/16 per gli affidamenti fino al mese di Dicembre 2021; 

 

 

VISTO il DDG 2547 del 10/11/2021 relativo all’ approvazione  graduatoria definitiva delle operazioni ammesse a finanziamento 

(Allegato A) , per un importo complessivo pari a €.14.344.681,39 a valere sull’Avviso pubblico del Programma Operativo FESR 

Sicilia 2014/2020Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 ambienti a garanzia della 

sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative”, 

afferente all’Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e 

innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” dell’O.T. 

10 del PO FESR Sicilia 2014/2020di cui al D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020;, nel quale elenco trova utile posizione al n.330 

con ammissione a finanziamento per € 47.773,43 l’operazione progettuale denominata “ Lo spazio alternativo diventa educativo” 

CUP: F95F21001550006 

 

VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di adesione alle condizioni in esso 

previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in digitale in data 23/11/2021 e contestualmente accettate le 

condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del 23/09/2021; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 17358 del 15/12/2021 per l’importo complessivo di € 47.773,43 (omnicompresivo 

di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di cui € 47.773,43 per il 100% a carico del PO FESR  

VISTO il D.lgs.50/16, la Legge 108/2021 che ha convertito il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021 , n. 77 in merito alla deroghe del 

Codice Appalti nonché all’accelerazione e snellimento delle procedure, nonché il D.I.129/2018 ratificato dalla R.S. con D.A.7753 del 

28/12/2018 in merito alla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche. 
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CONSIDERATO che la disponibilità economica riconosciuta all’Istituzione Scolastica per l’azione 10.7.1, come da nota inoltrata dal 

Dipartimento Istruzione, è pari a € 47.773,43  al lordo dell’aliquota IVA stabilita per legge e comprensiva anche di oneri, spese 

generali e somme a disposizione,  

 

RENDE NOTO 
Lo stato di avanzamento del progetto “ Lo spazio alternativo diventa educativo” CUP F95F21001550006. Codice progetto 

SI_1_29009  
- con affidamento diretto previa tre trattative dirette su MEPA ex art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, con 

il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo, con tre professionisti ingegneri/architetti  iscritti all’Albo fornitori della 

Scuola è stato conferito l’incarico   per la progettazione esecutiva, Direzione dei Lavori, Contabilità  CRE e collaudo al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali all’ingegnere Francesco Zizzo per un importo di euro € 3.959,35. 

- mediante procedura di affidamento diretto ex art. 36, c. 2 del D. Lgs.50/16, come derogata, prima dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120, di conversione del D.L. 76/2020, da ultimo, dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L 77/2021 (soglia di € 

150.000), previa comparazione di almeno 3 preventivi inoltrati fuori MEPA a tre ditte sorteggiate tra gli operatori economici iscritti 

all’Albo fornitori della Scuola sono stati appaltati i lavori di rigenerazione del campo di calcetto sito all’aperto nell’area di pertinenza 

dell’istituzione scolastica alla ditta Geometra Parisi Antonino Massimo  con sede legale in C/da San Silvestro n. 334 Marsala P.I. 

02043230818 iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Trapani R.I. 02043230818 REA TP141358 per 

l’importo di  € 36.818,68 

 

Il progetto sarà realizzato  entro il 2022 e prevede il rifacimento del campetto sportivo ubicato nell’area esterna della sezione ITSE 

sita in via San Pio da Pietralcina 4 in C/da Affacciata 

 

Il presente avviso realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e 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 Dirigente Scolastico 

          Caterina Licia Ingrasciotta 

 

 

 


