
                                                            

 
Prot. N.  2769/IV.5                                                                                                       Brancaleone, 23/07/2018 

All’USR Calabria - All’ATP di Reggio Calabria 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti della provincia di Reggio Calabria 

Ai genitori e alunni 
 Atti, Albo on line, 

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

DISSEMINAZIONE – INFORMAZIONE – COMUNICAZIONE – SENSIBILIZZAZIONE - 
PUBBLICITA’ 
 
Oggetto: AZIONE DI DISSEMINAZIONE E CHIUSURA 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 support 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; 
Viste le delibere degli OO. CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento ; 
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 (Candidatura 43503 
13.04.2017); 
Visti i Regolamenti UE e  la normativa di riferimento, le indicazioni del MIUR e della Regione 
Calabria per la realizzazione del suddetto intervento; 
Visti tutti gli adempimenti d’ufficio per la realizzazione del progetto, la regolare esecuzione del 
contratto di fornitura, l’installazione e il collaudo delle attrezzature, 
 

RENDE NOTO 
 

Che questa Istituzione Scolastica nell’ambito 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’, ha portato a termine il progetto 

KIT LIM + VIDEOCONFERENZA INNOVATIVO - Codice progetto 2017.10.8.1.137, importo 
finanziato euro 20.000,00 (di cui euro 600,00 spese generali e 19.400,00 attrezzature) 

 



 

raggiungendo l’obiettivo prefissato di attuazione di un intervento nell’ambito dell’azione 10.8.1 
finalizzato all’innovazione tecnologica (laboratori di settore ed attrezzature volte ad introdurre 
modalità didattiche innovative) e precisamente “Kit Lim e sistema di videoconferenza” presso i plessi 
scolastici di: Via Napoli; Bruzzano Zeffirio; Primaria Africo; Secondaria di primo grado Africo . 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, …) sono pubblicati 
nel sito della scuola all’indirizzo: www.icbrancaleoneafrico.gov.it  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivi l’informazione al pubblico in merito al 
finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014 – 2020, secondo quanto previsto dall’Allegato XII del Regolamento UE 
1303/2013 punto 2.2, e 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) 

 


