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Unione Europea Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato Istruzione e Formazione professionale

Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio 

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità

della Regione siciliana” e ss.mm.ii;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTA la  legge regionale 16 dicembre 2008,  n.  19,  recante “Norme per la riorganizzazione dei

Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e

ss.mm.ii;

VISTO il D.P. Reg. n. 12 del 27 giugno 2019 Regolamento di attuazione del Titolo II della legge

regionale  16  dicembre  2008,  n.19.  Rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei

Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016,

n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive

modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P. Reg. n. 2803 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito l’incarico al dott. Antonio

Valenti di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto

allo Studio, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 14/06/2020;

VISTO il  D.D.G.  n.  4285  del  07/08/2019  con  il  quale  il  Dirigente  Generale  pro  tempore  del

Dipartimento  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale  ha  conferito  l'incarico  di

dirigente responsabile del Servizio XI – Edilizia Scolastica e Universitaria all’Ing. Mario

Medaglia a decorrere dal 01/08/2019 per la durata di anni 2;

VISTO il D.A. n. 980 del 29/05/2020 con il quale l'Assessore all'Istruzione e alla Formazione

253                          16/03/2021



D.D.G. n.             del  

Professionale ha istituito il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto 

allo studio;

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

effetti economici della pandemia da Covid19, ha approvato la proposta di riprogrammazione 2

del PO FESR Sicilia 2014/2020 e del POC 2014/2020, ai sensi della succitata L.R. 12 Maggio

2020 n. 9 art. 5 comma 2;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2094/Istr del 31.07.2020 nella parte in cui approva i criteri di riparto

delle risorse disponibili;

VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 325 del 06.08.2020 con la quale viene

apprezzata  la  proposta  di  riprogrammazione  del  PO FESR Sicilia  2014/2020,  propedeutica

all’avvio  della  procedura  di  consultazione  scritta  del  CdS  per  l’esame  e  la  successiva

approvazione,  con  la  modifica  al  punto  2.A.6.2  “Principi  guida  per  la  selezione  delle

operazioni”, in conformità alla nota del Dipartimento Programmazione n. 9445 del 5.8.2020;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.367 del  03.09.2020 con la  quale  si  approvano il

Documento “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2019-

2021", che individua tra le Azioni del PO FESR 2014/2020 le nuove Azioni a Regia 10.5.7

“Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica  e  laboratori  di  settore  e  per

l’ammodernamento delle sedi didattiche” dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo

specifico  10.5  “Innalzamento  dei  livelli  di  competenze,  di  partecipazione  e  di  successo

formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente” e 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”

dell’O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020 obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici

innovativi”, indicando nel Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto allo studio il

Centro di Responsabilità, e il Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione';

VISTA la nota prot. n. 3370 del 02.09.2020 del Dipartimento Regionale Istruzione, Università e diritto

allo studio, con la quale il Direttore Generale ha disposto l’attribuzione delle competenze per

tutti gli adempimenti, relativi alle azioni di che trattasi, al Servizio XI, Edilizia Scolastica ed

Universitaria;

VISTO il  D.D.G. n.  1076 del  26 novembre 2020,  Dipartimento Istruzione,  Università e Diritto allo

studio, relativo all’approvazione dell’Avviso Azione 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”,  che  ha  stabilito  i  tempi  di

realizzazione delle procedure di partecipazione da parte delle Istituzioni scolastiche;
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VISTO il  D.D.G.  n.  1077 del  26  novembre  2020 Dipartimento  Istruzione,  Università  e  Diritto  allo

studio,  relativo  all’approvazione  dell’Avviso  azione  10.8.1:  “Acquisto  e  installazione  di

attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla

valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3

marzo 2020, n. 5”, che ha stabilito i tempi di realizzazione delle procedure di partecipazione da

parte delle Istituzioni scolastiche;

VISTO il D.D.G. n. 1514 del 17 dicembre 2020 Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio,

relativo al differimento dei termini inizialmente previsti per la chiusura della piattaforma ai fini

della manifestazione di interesse e cioè fino alle ore 15.00 del giorno 20 dicembre 2020 sono

differiti  alle  ore  23,59  del  20  gennaio  2021  e  per  quanto  riguarda  la  presentazione  delle

domande, l’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle proposte e quella

del  sistema  Informativo  predisposta  per  la  trasmissione  dei  piani  firmati  digitalmente  che

inizialmente sarebbero rimaste per entrambi gli Avvisi 10,7,1 e 10,8,1 aperte dalle ore 9.00 del

giorno 28 dicembre 2020 alle ore 15.00 del giorno 12 gennaio 2020, invece resteranno aperte

dalle ore 9.00 del giorno 28 gennaio 2021 alle ore 15.00 del giorno 19 febbraio 2021;

VISTO il D.D.G. n. 119 del 16 febbraio 2021 Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio,

relativo al differimento dei termini di chiusura della piattaforma ai fini della presentazione delle

domande e al chiarimento di quanto riportato sugli Avvisi;

VISTE le  numerose  comunicazioni  da  parte  delle  Istituzioni  scolastiche  che  a  causa  di  un

malfunzionamento del sistema non sono riuscite a completare l’inoltro della documentazione

entro la scadenza prevista;

EFFETTUATE le dovute verifiche mediante contatto al gestore della Piattaforma PEI e riscontrato che tale

possibilità può essersi  verificata a causa della obsolescenza delle strumentazioni  in possesso

delle I.S. ovvero a causa dell’uso di browser non compatibili;

RITENUTO di dover offrire  la possibilità di partecipare  solamente a chi ha già attivato le procedure di

inoltro della documentazione.

 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato,

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, con il presente decreto si dispone la riapertura della piattaforma PEI

“bandiscuoleistruzione”  relativamente al  solo  completamento  della  procedura  di  caricamento  dei
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documenti necessari per la partecipazione agli avvisi di cui ai D.D.G. n.1076 e 1077 del 26 novembre

2020, azioni 10.7.1 e 10.8.1, dalle ore 9,00 del giorno 23 marzo 2021 alle ore 18,00 del giorno 24 marzo

2021.

Art. 2

Si  dà  mandato  al  Servizio  XI  di  comunicare,  a  mezzo  PEC,  di  comunicare  i  termini  di  riapertura  della

piattaforma, esclusivamente alle Istituzioni scolastiche che, a seguito di verifica sulla piattaforma PEI, risultino

avere avviato la procedura di caricamento dei documenti entro la scadenza prevista.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, ed integralmente

sul sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014 n.21, in uno

all’Allegato Avviso Pubblico e sul sito istituzionale www.euroinfosicilia.it.

Palermo, lì 16/03/2021

Il Dirigente del Servizio XI

F.to Mario Medaglia

Il Dirigente Generale

F.to Antonio Valenti
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