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OGGETTO.

Decreto  di  modifica  codice  unico  di  progetto  (CUP)  riportato nell'allegato  “A“  del  D.D.G.

n.1049/2020 per l’istituto comprensivo “SIRTORI” di Marsala (TP)
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14.5.1985 n° 246, relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione 
Siciliana in materia di Pubblica Istruzione; 

VISTO     il  D.P.Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il  quale, in esecuzione della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 261 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dell' Istruzione,dell'Università e Del Diritto allo Studio al Dott.
Antonio Valenti;

VISTO l’art. 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 16.08.1975, n. 66, attraverso il quale la
Regione adotta iniziative e concede contributi per le attività per l’educazione permanente,
l’istruzione ricorrente  e per  le  attività  di  sperimentazione nelle  scuole  pubbliche di  ogni
ordine e grado; 

VISTA        la L. 7 agosto 1990, n.241;

 VISTA la L.R. 24 febbraio 2000, n. 6 “Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche 
statali e delle istituzioni scolastiche regionali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA       la L.R. 15 maggio 2000, n. 20 e ss.mm.ii.;

VISTA       la L.R. 12 agosto 2014, n. 21 ed in particolare l'art.68, comma 5; 

VISTA       la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 ed in particolare l'art. 15; 

VISTA       la legge 20 giugno 2019 n. 10 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”;

VISTE    le  Circolari  Assessoriali  n.  11 del  20 marzo 2020, n.  13 del  09 aprile 2020 e n.  14 del
16/04/2020  concernenti  l’erogazione  di  specifici  contributi  per   l’acquisto,  il  noleggio,
ovvero il  comodato d’uso, di dotazioni informatiche individuali l’apprendimento in modalità
FAD, da destinare agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado aventi sede
in Sicilia, con particolare riferimento ai soggetti in stato di disagio economico e sociale, in
attuazione del combinato disposto della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10 e dell’art. 1
lettera d) della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e ss.mm.ii.;

VISTO    il  D.D.G. n. 1049 del 05/06/2020 con il  quale sono state ammesse a contributo ai sensi
dell'art.1,  comma  1,  lett.  d)  della  L.R.  n.66/1975,  n.  512  Istituzioni  scolastiche  statali
funzionanti in Sicilia per l’importo di € 2.500,00 ciascuno, così come riportato negli allegati
elenchi  A,B,C,D,E,F,  parte  integrante  del  citato  decreto  per  un  importo  complessivo  di
€ 1.280.000,00 (€ 2.500,00 x 512); 

VISTO l'art. 4 del sopracitato D.D.G. n. 1049 del 05/06/2020 con il  quale sono stati assegnati a
ciascuna delle n. 512 Istituzioni scolastiche statali ammessi a contributo i Codici Unici di
Progetto (CUP) riportati negli Allegati A,B,C,D,E,F, parte integrante del citato provvedimento;

VISTA     la mail  del  24/05/2021 dell'istituto comprensivo “SIRTORI” di  Marsala (TP)  dalla quale si
rileva  che il citato istituto  comprensivo,  inserito nell'allegato  “A”  del  D.D.G.  n.  1049  del
05/06/2020 aveva già provveduto a generare il  codice unico di progetto (CUP);
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CONSIDERATO  che il seguente codice unico di progetto (CUP) riportato nell'allegato “A“ del           
                 D.D.G. n.1049/2020:

     CUP:G89E20000850002  assegnato all'istituto comprensivo “SIRTORI” di 
     Marsala(TP);

    deve essere sostituito con il seguente, comunicato con la citata mail dell’istituto  
                comprensivo “SIRTORI” di Marsala(TP):

                CUP: D85E200000600002  

RITENUTO    per quanto sopra di procedere alla sostituzione del codice unico di progetto (CUP) 
   riportato nell'allegato “A“ del D.D.G. n.1049/2020 per l’istituto comprensivo “SIRTORI” 
   di Marsala (TP);

                D E C R E T A 

 Art. 1 Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, i l
seguente codice  unico  di  progetto  (CUP)  riportato nell'allegato  “A“  del   D.D.G.
n.1049/2020:

                          CUP:G89E20000850002  assegnato  all'istituto  comprensivo  “SIRTORI”  di  Marsala
(TP);

è  sostituito con il seguente:

CUP:D85E200000600002  comunicato  con  la  citata  mail  dell’Istituto  Comprensivo
“SIRTORI” di Marsala(TP):

Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della L.R. 12/08/2014, n. 21; 

                                                                                                               Il Dirigente del Servizio VIII

                                                                                                                     Anna Buttafuoco       
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