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D.D.S. N. 7977 del 27.12.2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Servizio II Programmazione per gli interventi in materia di istruzione scolastica,
universitaria e post universitaria
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L. R. 10 del 15 maggio 2000 concernente “Disciplina del personale e dell’organizzazione
degli uffici della regione” e in particolare l’art. 2 comma 1 per effetto del quale spetta al titolare
dell’indirizzo politico definire gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, verificando la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione degli indirizzi impartiti;
VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 4, Bilancio di previsione della regione per l’esercizio
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
VISTO il D.D.G. n. 134/V/Istr del 18 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2010,
reg.1 fgl.1 con il quale sono stati ammessi a finanziamento, per l’importo complessivo di €
18.262.784,05 i progetti di cui alla tabella A allegata al decreto, presentati a seguito dell’Avviso
pubblico “per la realizzazione di piani integrati atti a garantire il successo formativo, e scolastico
degli studenti che si trovano in situazione di disabilità e/o a rischio di marginalità sociale”
pubblicato sulla GURS del 30 ottobre 2009;
VISTO il D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 28 febbraio 2011,
Reg. 1 fgl. 8, con il quale sono ammessi a finanziamento, per l’importo complessivo di
17.826.869,73 i progetti della seconda annualità di cui alla tabella A allegata al decreto;
VISTO il D.D.G. n. 5739 del 03 dicembre 2013, registrato alla Corte dei Conti il 03 febbraio 2014
reg. 1 fgl 52, con il quale sono state rettificate le denominazioni degli istituti a seguito degli ulteriori
interventi di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia a decorrere dall’anno scolastico
2013/2014, formalizzati con D.A. n. 8/Gab del 05 maggio 2013 e con D.D.G. n. 9785 del 09 maggio
2013 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per i beneficiari dei progetti inseriti nelle tabelle
A dei DD.DD.GG. 134 del 18 febbraio 2010 e n. 106 del 25 gennaio 2011 rispettivamente della 1^ e
2^ annualità di cui all’Avviso del CTRH/2009;
VISTO il D.D.G. n. 6116 del 03 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2014
Reg. 1 fgl 285, con il quale sono state rettificate le denominazioni degli istituti a seguito degli
ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia a decorrere dall’anno
scolastico 2014/2015, formalizzati con D.A. n. 5/Gab del 28 febbraio 2014, pubblicato sulla GURS
n. 12 del 21 marzo 2014 e con D.D.G. n. 8499 del 18 aprile 2014 dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Sicilia, per i beneficiari dei progetti inseriti nelle tabelle A dei DD.DD.GG. 134 del 18 febbraio
2010 e n. 106 del 25 gennaio 2011 rispettivamente della 1^ e 2^ annualità di cui all’Avviso del
CTRH/2009;
VISTO il D.A. n. 182 del 27 gennaio 2016, pubblicato sulla GURS n. 9 del 26 febbraio 2016,con il
quale a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, sono resi operativi ulteriori interventi di
dimensionamento della rete scolastica della Sicilia suddivisi per province, formalizzato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia con D.D.G. n. 7451 del 3 maggio 2016;
CONSIDERATO che con D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011, è stato ammesso a finanziamento il
progetto identificato con CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/2435 imputato all’Istituto 2°
Circolo Didattico San Giovanni Bosco di Agrigento, con il titolo “Siamo sulla buona strada” per un
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importo di € 55.850,00 , e che per gli effetti del D.D.G. n. 5739 del 03 dicembre 2013, registrato
alla Corte dei Conti il 03 febbraio 2014 reg. 1 fgl 52, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 , a
seguito dell’intervento di dimensionamento della rete scolastica della Sicilia l’Istituto 2° Circolo
Didattico San Giovanni Bosco di Agrigento assume la nuova denominazione IC “AGRIGENTO
BASSA EST” ;
CONSIDERATO che per gli effetti del D.A. 182 del 27 gennaio 2016, pubblicato sulla GURS n. 9
del 26 febbraio 2016 formalizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con D.D.G. n. 7451
del 03 maggio 2016, l’Istituto San Giovanni Bosco di Agrigento, titolare del finanziamento di cui al
D.D.G. n. 106 del 25 gennaio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 28 febbraio 2011, reg. 1 fgl. 8,
è aggregato all’Istituto Comprensivo Quasimodo di Agrigento assumendo la denominazione di
quest’ultimo;
RITENUTO di dover modificare la denominazione del beneficiario del progetto identificato con CIP
n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/2435 con l’esatta denominazione I.C. " S. QUASIMODO" Via
Amari n. 4 di Agrigento.
DECRETA
Per le motivazioni in premessa riportate che si intendono integralmente richiamate
Art. 1
E’ modificata nella tabella A del D.D.G. n. 5739 del 03 dicembre 2013, registrato alla Corte dei
Conti il 03 febbraio 2014 reg. 1 fgl 52,con l’esatta denominazione I.C. " S. QUASIMODO", Via
Amari n. 4 di Agrigento per il progetto CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/2435 mantenendo
inalterato il finanziamento attribuito.
Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato regionale dell’Istruzione
e della Formazione Professionale per il successivo inoltro alla Corte dei Conti per la registrazione,
nonché alla GURS il comunicato dell’avvenuta pubblicazione del presente decreto immesso nel
sito ufficiale del FSE: http: // www.sicilia-fse.it e nel sito ufficiale del Dipartimento ai sensi della
Legge Regionale n°21 del 12 Agosto 2014- Art. 68 obbligo di pubblicazione, per esteso.

Palermo, 27 dicembre 2016
f.to Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Rosa Maria Milazzo)

