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AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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 Innovativi di Apprendimento on line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione” – 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
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 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
Vista la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto
dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017 e pubblicata sul Portale Telematico
Calabria Europa, nella quale il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO
COMPRENSIVO DI CASTROLIBERO– (CS) è stato approvato e ammesso a finanziamento
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE
Tenuto conto delle delibere degli OO.CC.
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano POR FESR 2014-2020
ASSE 11 AZIONE 10.8.1

Azione

10.8.1

Codice
Titolo progetto
identificativo
progetto
2017.FSC.37
Linguistca@mente

Totale autorizzato progetto

€50.000

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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.istituto
comprensivocastrolibero.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 Emilia Federico..
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93

