
                                                             

 

Prot. N. 4505/IV.5                                                                                                         Brancaleone,20/11/2017    

 

All‟USR Calabria - All‟ATP di Reggio Calabria 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della provincia di Reggio Calabria 

Albo on line 

Sito web dell‟Istituto www.icbrancaleoneafrico.gov.it 

 

 

Oggetto: AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ PROGRAMMA 

OPERATIVO FESR Calabria 2014-2020  ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013- 

Obiettivo di Servizio I „Istruzione‟. Avviso pubblico n. 3148 del 23.03.2017 “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali 

e sistemi innovative di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” Obiettivo specifico 

10.8, Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l‟innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l‟apprendimento 

delle competenze chiave  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico n. 3148 del 23.03.2017 “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi 

innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, Obiettivo specifico 

10.8, Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l‟innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l‟apprendimento delle competenze chiave; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17 ottobre 2017 pubblicato sul portale 

tematico Calabria Europa di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, 

con il quale è stato autorizzato e ammesso al finanziamento il progetto presentato da questa Istituzione 

scolastica per la realizzazione di KIT LIM + video conferenza ; 

Viste le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione per 

l‟attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020,  
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione Scolastica nell‟ambito della programmazione del Programma Operativo FESR 

Calabria 2014 -2020 Asse II azioni 10.8.1 – 10.8.5 Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – Obiettivo di 

servizio I „Istruzione‟ CUP B32J17000010008, è stata autorizzata alla realizzazione del seguente 

progetto: 
 

 

KIT LIM + 

VIDEOCONFERENZA 

INNOVATIVO 
 

Codice progetto  

2017.10.8.1.137  

Importo finanziato attrezzature Spese generali 
(collaudo e pubblicità) 

Totale importo finanziato 

 

Euro 19.400,00 

  

Euro 600,00 
 

Euro 20.000,00 

 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi finalizzati all‟innovazione tecnologica (laboratori di settore 

ed attrezzature volte ad introdurre modalità didattiche innovative) e precisamente “Kit Lim e sistema di 

videoconferenza” presso le sedi di scuola primaria e sec. di primo grado dal titolo: “KIT LIM + 

VIDEOCONFERENZA  INNOVATIVO”-codice progetto 2017.10.8.1.137.  Tutti gli atti relativi allo 

sviluppo del progetto saranno pubblicati sul sito www.icbrancaleoneafrico.gov.it 
 

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

trasparenza e ruolo dell‟Unione Europea ha come obiettivo la diffusione nell‟opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee. 
 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                 Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                     ai sensi dell‟art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993)  

http://www.icbrancaleoneafrico.gov.it/
http://www.icbrancaleoneafrico.gov.it/

