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Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"
Via Ammiraglio Curzon, 34 - 89018 Villa San Giovanni (RC)
e-mail rcic85500 l @istruzione.it - tel 0965751533
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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"
PON FESR 2014-2020Asse11-Azione 10.8.1
Titolo: LIM/Schermi interattivi multi touch con sistema di videoconferenza
Codice progetto: 2017.10.8.1.182 - CUP: H98Gl 7000000007
Prot. n. 2001 del 20/04/2018
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie
A tutte le scuole della provincia
Sito web - Albo on line
OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICITA' - Programma Operativo Regionale 2014 2020. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR. Obbiettivo 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. Azione 10.8.45 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on- line a supporto della didattica nei percorsi
di istruzione, di formazione professionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo FESR Calabria 2014-2020 - Asse 11 - Azioni10.8.l - 10.8.5;
VISTA la delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 - Obiettivo di servizio I "Istruzione";
VISTO 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 linea a supporto della dittatica nei percorsi di istruzione";
VISTA la candidatura n. 48952 presentata da questo istituto in data 29/04/2017;
VISTO che il progetto è stato approvato ed ammesso a finanziamento come risulta dalla graduatoria
pubblicata con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15 3 51 del 27112/2017;
VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
TENUTO CONTO delle delibere degli 00.CC.;
COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente piano:
Azione
10.8.1

Codice identificativo
progetto
2017.10.8.1.182

Titolo progetto
LIM/Schermi interattivi multi touch con
sistema di videoconferenza

Importo
autorizzato
€ 19.995,00

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
affissi e visibili sul sito web della scuola all ' indirizzo www.icgiovannixxiii.gov.it
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell 'opinione pubblica
del ruolo delle Istituzioni con particolare riguarclg_.a_@ elle Europee .
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