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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE 
STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA  

PROVINCIA DI COSENZA 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIACOMO-LA’ 

MUCONE”  
ALL’ALBO DEL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 
 

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”; 

Visti i decreti dirigenziali della Regione Calabria nn. 15351 e 15354 del 27/12/2017 con i quali è 
stato approvato e pubblicato sul Portale Telematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, nella quale i progetti presentati dall ’Istituto 
Comprensivo di San Giacomo-Là Mucone sono stati approvati.   
 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 i seguenti Piani POR FESR 2014-        
2020 ASSE 11 AZIONE 10.8.1 -184 e AZIONE 10.8.5 -106 
 

AZIONE 
Codice 
identificativo 
progetto  

TITOLO PROGETTO 
IMPORTO  

TOTALE FINANZIAMENTO  
PROGETTO 

AUTORIZZATO 

 

 

10.8.1 2017.10.8.1.184 
"Musica e teatro San Giacomo" 

 

 
59.950,00 

10.8.5 2017.10.8.5.106 “Piattaforma social learning” 24.989,00 

 
Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, della trasparenza,  il  

presente avviso è : 

• affisso all’albo online della scuola; 

• pubblicato sul sito internet istituzionale www.ic-acrisangiacomo.gov.it; 

• inviato, tramite mail, alle istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza; 

Si vuole, infatti , garantire una appropriata pubblicizzazione al Programma Operativo FESR CALABRIA 

2014-2020 e a tutte le attività realizzate con il contributo comunitario al fine di consentire piena 

visibilità e trasparenza al ruolo in esso svolto dall’Unione Europe , sollecitando , nel contempo, 

consapevolezza dello stesso nei potenziali beneficiari. 

Nel pieno rispetto delle direttive riguardanti l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, 

sarà data pubblicità alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto su indicato (Avvisi, Bandi, 

Gare…. )  

 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Dott. Franco Murano    

Firma autografa sostituita    
a mezzo stampa, ex art.3 comma2  
Dlgs.  n.39/93”  

 
 


