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Prot. 2292/VIII.2 del 24.04.2018

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei
percorsi di istruzione, di formazione professionale
Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione”

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del
progetto “PIATTAFORME WEB” - CODICE PROGETTO 2017.10.8.5.077
Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI
PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria
2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione
10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale.
CODICE CUP: C18G17000100007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale
Dipartimento n. 10, per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 )
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo
2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico

“ dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on
line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”;
VISTO

l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI
INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI
PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria
2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione
10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.15354 del 27/12/2017 avente
come oggetto " POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 11- FESR – presa d’atto lavori
commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.5 –
accertamento ed impegno di spesa pluriennale";

CONSIDERATO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, rientra tra i
progetti approvati e finanziati con il Decreto di cui sopra;
VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29
del 27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche,
Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della
didattica nei percorsi di istruzione”;

VISTA

la convenzione Rep. 832 del 15/03/2018 stipulata tra la Regione Calabria
Dipartimento Turismo e Beni Culturali,Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione
Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del
POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione
10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e
formazione professionale”;
RENDE NOTO

Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata dal Regione Calabria ad attuare il
sotto-elencato progetto:
TITOLO PROGETTO “PIATTAFORME WEB” - CODICE PROGETTO 2017.10.8.5.077
VOCI DI COSTO
IMPORTO
A. ATTREZZATURE
€. 23.750,00
B. PROGETTAZIONE, COLLAUDO E PUBBLICITA’
€. 1.250,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO
€ 25.000,00
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità e trasparenza e
per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, è affisso
all’Albo e pubblicato sul sito della scuola, inviato al MIUR - USR Calabria, all’ATP di Reggio
Calabria e a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC.

F.TO DIGITALMENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Emma Sterrantino
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