
          ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIA G. CUTULI” 

VIA BOCCIONI, 1 Tel./Fax 0962/961635 
Cod. Mecc. KRIC81000G –   Cod. Fisc. 91021350797 

e-mail: kric81000g@istruzione.it - pec: kric81000g@pec.istruzione.it   
88900 - CROTONE 

 
 

                                                                                                                     
  
 

Prot. n. 8133                        Crotone lì 14/12/2107 

All’USR Calabria  

All’ATP di Crotone  

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole e Istituti Statali di ogni ordine e grado della provincia  

di Crotone  

All’Albo Pretorio  

Al Sito Web  

         

      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 “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 “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”;  
 
Vista la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con decreto dirigenziale 
della Regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017, pubblicata sul Portale Telematico Calabria Europa e sul 
BURC n. 105 del 07/11/2017, nella quale il progetto presentato da questo Istituto Scolastico, è stato 
approvato e ammesso a finanziamento, come da graduatoria tabella B posto 91 (allegata al Decreto 
dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17/10/2017) 
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Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE;  
Tenuto conto delle delibere degli OO.CC.;  
Considerata la stipula della Convenzione POR FESR 2014/2020 ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 TRA Regione 
Calabria e I.C. “M. G. Cutuli”  
 

 RENDE NOTO  
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano: 
 

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” – 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” 

  

 

Titolo progetto 

 

Totale autorizzato 

 

Laboratorio di matematica “distribuito” per Coding e Robotica educativa € 50.000,00 

 
 

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

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

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

             Dott. ssa Annamaria Maltese 
 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  

                     EX ART.3 C. 2 D.L.G.S. N° 39/93 

                                  
 


