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Prot. n° 2555     C/17                             Campora San Giovanni,  31/05/2018 
 

 
AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

USR per la Calabria  
ATP di Cosenza  

Scuole provincia di Cosenza  
Comune di Amantea  

Sito Web della Scuola  
 
OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità - POR CALABRIA 
2014/20-ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali 
e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione - obiettivo specifico 10.8- azione 10.8.5” cod. prog. 2017.10.8.5.079  -  decreto 
n. n°3148 del 23 marzo 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’ avviso pubblico  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi 
di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”  decreto n. 
n°3148 del 23 marzo 2017 
VISTO il progetto presentato da questa scuola dal titolo “Piattaforma web” 
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” del 
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” della Regione Calabria, prot. 
N. 15354 del 27/12/2017, relativo all’approvazione della graduatoria dei beneficiari 
nell’ambito di cui sopra;  
CONSIDERATO che la Regione Calabria, tramite il Decreto di cui sopra, ha ammesso a 
finanziamento il progetto “Piattaforma web”presentato da questa Istituzione 
Scolastica”;  
VISTA la convenzione repertoriata al n. 677 del 02/03/2018 pervenuta in data 
09/03/2018 da parte della Regione Calabria Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura”  ; 
ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche 
all’organizzazione del percorso formativo oggetto di finanziamento;  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti CE;  
TENUTO CONTO dalle delibere degli OO.CC.;  
 

RENDE NOTO 
 



Che questa Istituzione scolastica 

 
risulta tra quelli ammessi a finanziamento per un importo pari a € 25.000,00 per la 
realizzazione del progetto POR CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO  
“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione - obiettivo specifico 10.8- azione 
10.8.5”  -  decreto n. 15354 del 27/12/2017 cod. prog. 2017.10.8.5.079 dal titolo 
“Piattaforma web”. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, 
pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della 
scuola al seguente indirizzo: www.comprensivocampora-aiello.gov.it. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/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 
Prof.ssa Caterina Policicchio 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93 

 
 


