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Prot. N.   7987/VIII.1                                                                      Palmi, 18 dicembre 2017   

 

 All’USR Calabria di Catanzaro 
 All’ATP di Reggio Calabria 

 A tutte le Istituzioni Scolastiche 

della      PROVINCIA DI RC                                                          

 All’Albo on line e Amm.ne Trasp 
 Al Sito web 

 Agli Atti -  SEDE 
 

        
                                       

                                               . 

                                                

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione. Disseminazione progetto autorizzato –POR FESR 

2014-2020 Asse 11 – Codice Progetto 10.8.1.107 Titolo TUTTI IN SCENA 

 

VISTI : 

 La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito 

dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e 

la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di ridurre il 

fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze degli studenti; 

 L’Obiettivo di Servizio I  “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento 

della popolazione” ambito Istruzione; 

 Il PON per al Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 

 La DGR n. 179/2014; 

 L’Obiettivo Specifico 10.8; 

 L’Azione 10.8.1 “ Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

 L’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; 

Premesso che: 

 con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 

27.03.2017) è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e 
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Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” 

ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale; 

 con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è stata approvata e 

pubblicata  sul Portale Tematico Calabria Europa  la graduatoria definitiva dei progetti ammessi  

a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno, a 

valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 

Azione 10.8.1, dell’ulteriore somma disponibile sul competente capitolo di bilancio regionale per 

l’ anno 2017. 

 Il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN 

FRANCESCO" del Comune di PALMI (RC)  è stato approvato ed ammesso a finanziamento 

come di seguito indicato:POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo” TUTTI IN 

SCENA” codice progetto 2017.10.8.1.107 contributo di € 60.000,00;  

 

VISTA: 

 La Convenzione prot. 7868/VIII.1  del  13/12/2017    tra     la Regione Calabria Dipartimento  

Turismo e Beni Culturali,Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo "SAN FRANCESCO" 

di  PALMI (RC),  

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto codice 2017.10.8.107 

POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1 ”finalizzato alla realizzazione di un laboratorio 

dal titolo “TUTTI IN SCENA” con un importo autorizzato di € 60.000,00, giusto decreto 

Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23/03/2017; 

 

PROGETTO COD. IDENT. 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

POR FESR 2014-2020  

Asse 11- Azione 10.8.1 

2017.10.8.107 TUTTI IN SCENA € 60.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse  comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, gli avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente pubblicati sul sito della scuola al seguente 

indirizzo:www.icsanfrancescopalmi.gov.it. 

Il presente avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza, ruolo e funzioni dell’Unione Europea, viene inoltre pubblicato all’Albo on line, e nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, nonché inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche 

della provincia, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ed all’A.T.P  di R.C. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 

 

 


