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POR CALABRIA 2014/2020
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

TITOLO: “APPRENDIMENTO ATTIVO”
COD: 2017.10.8.1.218 – CUP C38G17000020007
All’Albo on line/Sito WEB dell’Istituto
A tutte le Scuole della Provincia di Reggio Calabria

OGGETTO : Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del progetto titolo
“Apprendimento Attivo”
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 10.8.1Interventi 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online 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 Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. 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;
PRESO ATTO 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 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. 15351 del 27.12.2017 è stato approvato e pubblicato sul
Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a

finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere
sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1, sul
competente capitolo di bilancio regionale.
VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento
come di seguito indicato:
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo Apprendimento attivo. codice progetto 2017.10.8.1.218
contributo di € 30.000,00 (Trentamila/00);
Il Responsabile di procedimento del progetto è il D.S. Dott.ssa Carmela Sgarioto, in organico alla struttura di
questa Istituzione Scolastica;
Tra la Regione Calabria dipartimento turismo e beni culturali, istruzione e cultura e questa Istituzione scolastica
è stata stipulata convenzione, rep nr 070 del 02/03/2108 acquisita al protocollo di questa istituzione scolastica in
data 10/03/0218 prot. 3299 / c7 per la realizzazione del progetto;
Il finanziamento è iscritto nelle ENTRATE, Aggregato 03 - Voce 04 Sottovoce del Programma Annuale 2018 e
nelle USCITE - Progetto P11 COD. 2017.10.8.1.218 “APPRENDIMENTO ATTIVO”.
VISTA la delibera n. 56 del 14/03/2018 del Collegio Docenti;
VISTA la delibera n. 117 del 16/03/2018 del Consiglio d’Istituto;
VISTA la Convenzione Rep 670 del 02/03/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni
stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’I.C. San Sperato
Cardeto (RC) con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FESR
2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
RENDE NOTO
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata dalla Regione Calabria ad attuare il sotto-elencato progetto:
Titolo Progetto : “Apprendimento Attivo” – codice progetto: 2017.10.8.1.218
”
Voci di Costo
A. ATTREZZATURE
B. PROGETTAZIONE, COLLAUDO E PUBBLICITA’
C. ADATTAMENTI EDILIZI
TOTALE IMPORTO PROGETTO

Importo
€. 27.402,00
€. 1.500,00
€ 1.098,00
€ 30.000,00

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.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Carmela Sgarioto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

