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Prot. n. ________del _____________ 

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 informazione, comunicazione e pubblicità 

POR CALABRIA FESR 2014-2020 - “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e 
sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica dei percorsi di 
istruzione” - Asse 11 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 Realizzazione 
interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 
supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione professionale. 
TITOLO PROGETTO: PIATTAFORMA WEB PARTECIPATIVA 
CODICE PROGETTO: 2017.10.8.5.042 
CUP: I34F18000020006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23/3/2017 con il quale è stato 

approvato l’avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi 
innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica dei percorsi di 
istruzione”; 

VISTA l’Avviso pubblico Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 
apprendimento on-line a supporto della didattica dei percorsi di istruzione - POR 
CALABRIA FESR 2014-2020 - 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 e Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line 
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a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 
OBIETTIVI DI SERVIZIO FSC 2007-2013; 

VISTO il decreto della Regione Calabria prot. n. 15354 del 27.12.2017 di approvazione del 
progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “NOSSIDE PYTHAGORAS” di Reggio 
Calabria dal titolo PIATTAFORMA WEB PARTECIPATIVA - codice progetto: 
2017.10.8.5.042 in riferimento all’Avviso Pubblico della Regione Calabria prot. n. 3148 
del 23 marzo 2017; 

VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Beni Culturali, 
Istruzione e Cultura e l’Istituto Comprensivo “NOSSIDE PYTHAGORAS” di Reggio 
Calabria, relativa al progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Obiettivo Specifico 10.8 
- Azione 10.8.5 – PIATTAFORMA WEB PARTECIPATIVA - codice progetto: 
2017.10.8.5.042; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il seguente progetto: 
 

Titolo  progetto Codice identificativo Importo autorizzato 
PIATTAFORMA WEB 

PARTECIPATIVA 
2017.10.8.5.042 € 25.000,00 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto quali avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

http://www.nossidepythagoras.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 

               Dott.ssa Margherita Nucera 


