
 
 

 
DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR Obiettivo Specifico Obiettivo 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 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto 

della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 

 

 

 

Prot.1821 VI.2                                                                                                     Reggio Calabria 13/04/2018 

 

 

Alla REGIONE CALABRIA CATANZARO 

istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it  

 

Ufficio Scolastico Regionale per la CALABRIA  

direzione-calabria@istruzione.it 

 

A.T.P. di Reggio Calabria REGGIO CALABRIA  

usp.rc@istruzione.it 

 

Alle Istituzioni Scolastiche  

scuole-calabria@istruzione.it 

 

 SITO WEB ISTITUTO 

www.nossidepythagoras.it 

 

 

 

OGGETTO: Azione di comunicazione e pubblicità per l’attuazione del Progetto “Kit Lim innovativo” Cod. 

2017.10.8.1.080 per l’attuazione del progetto DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE 

LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR Obiettivo Specifico Obiettivo 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 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e 
risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di 



formazione professionale 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, 
per l’impegno di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei 
Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO 
Calabria 2014/2020 ASSE II FESR - Avviso  Pubblico “ dotazioni tecniche aree 
laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione” 

 VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 

APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR Obiettivo 

Specifico Obiettivo 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 
10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 
didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata 
approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di 
Servizio I – Istruzione 

VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento 

VISTA  la convenzione Rep.16 del 04/01/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo NOSSIDE 
PYTHAGORAS con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR 
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- 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”  

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del 
27.03.2017) di approvazione dell’Avviso Pubblico” Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei 
percorsi di istruzione”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 in cui è stata 
approvata e pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei 
progetti ammessi a finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione - Obiettivo di 
Servizio I – Istruzione 

VISTO  che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed 
ammesso a finanziamento 

VISTA  la convenzione Rep.16 del 04/01/2018 stipulata tra la Regione Calabria Dipartimento 
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo NOSSIDE 
PYTHAGORAS con oggetto la concessione del finanziamento pubblico a carico del POR 
Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- 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 delibera del Consiglio di Istituto n.4 del 16/01/2018 di assunzione in bilancio delle 
somme messe al finanziamento; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dalla Regione Calabria ad attuare il sottoelencato 

progetto dal titolo: 

 



 “Kit LIM Innovativo”  
VOCI DI COSTO IMPORTO 

Fornitura e installazione attrezzature  €. 17.300,00 (diciasettemilatrecento/00) 
Software e Cablaggi  €.   2.100,00 (duemilacento/00) 
Pubblicità  €.      200,00 (duecento/00) 

TOTALE €. 19.600,00 (diciannovemilaseicento/00)  
 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità e trasparenza e per diffondere 

nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, è www.nossidepythagoras.it  

 

                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Prof.ssa Margherita Nucera  

                                                        Firma  autografa sostituita a mezzo stampa  

 

                                                                                                                         ai sensi  dell'art. 3 comma 2 del decreto Legislativo n. 39/1993 

 


