
 

D.A. N.  
 
 UNIONE EUROPEA 
 REPUBBLICA ITALIANA 
                                                                                                                                               

 
UNIONE EUROPEA 

REGIONE SICILIANA 
 

ASSESSORATO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
 

L’ASSESSORE 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTA  la L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 che all’art.2 definisce le funzioni e le responsabilità degli 

organi di indirizzo politico e amministrative dell’Amministrazione regionale;   
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Regione n.643/Area I°/SG del 29 Novembre 2017, con cui 

è stato nominato l'Assessore Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 
 

VISTA  la L.R. 12-5-2020 n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” ed in particolare l’art. 5: 
“Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti 
finanziari”, per contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19”; 

 

VISTO  il comma 20 dell'art. 5 sopra richiamato, ai sensi del quale “Per l’implementazione delle 
attività didattiche a distanza è riconosciuta alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e 
grado della Sicilia un contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la 
infrastrutturazione digitale, per l’acquisto di materiale informatico da consegnare in 
comodato d’uso agli studenti provenienti dai nuclei familiari privi di strumenti idonei e 
maggiormente svantaggiati nonché per l’acquisto e l’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. Con successivo decreto dell’Assessore regionale 
dell’Istruzione e della Formazione Professionale sono individuate le fasce reddituali per 
l’accesso al contributo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 
15 milioni di euro a valere sull’importo complessivo di cui al comma 6”; 

 
VISTO il D.A. n. 721 del 10/11/2020   con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per 

l’implementazione tecnologica e metodologica della “Scuola Digitale”; 
 

RITENUTO di dover integrare la composizione del Gruppo di lavoro per l’implementazione 
tecnologica e metodologica della “Scuola Digitale” con la figura di un esperto 
informatico, individuato nella persona del Prof. Diego Sutera - Docente a tempo 
indeterminato presso il Liceo Classico Internazionale Statale “Giovanni Meli“ di 
Palermo; 

 

689 del 23/07/2021



         DECRETA 
 

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
 

Art.1  
 

Il gruppo di lavoro per l’implementazione tecnologica e metodologica della “Scuola Digitale“, istituito 
con D.A. n. 721 del 10/11/2020 ,  è integrato dal seguente componente : 
 

 Prof. Diego Sutera –  in qualità di esperto informatico. 
 

    Art.2   

Nessun compenso è dovuto al sopracitato componente per la partecipazione al gruppo di lavoro di che 
trattasi. 

Art. 3 

 Il presente Decreto sarà notificato all’interessato ed agli altri componenti del gruppo di lavoro   e 
pubblicato, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della Legge Regionale n. 5/2011, sul Sito web istituzionale 
dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale.   

 
 

                       L’Assessore   

         On. Prof.Roberto Lagalla  


