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Prot. n. 1702/X.1 Polistena, 19 aprile 2018 

 

USR Calabria 

ATP di Reggio Calabria 

Tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Reggio Calabria 

Regione Calabria 

Città metropolitana di Reggio Calabria 

Comune di Polistena 

Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.circolodidatticopolistena.gov.it 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – Cod. Prog. 2017.10.8.1.172 dal titolo “Laboratorio teatrale”. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE – FESR 

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 

AVVISO PUBBLICO “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-

line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3148 del 

23/03/2017 (BURC n. 29 del 27/03/2017) 

Titolo del progetto: “Laboratorio teatrale” – Cod. Prog. 2017.10.8.1.172 – CUP J18G18000060007  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line 

a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”, approvato con Decreto Dirigenziale n. 3148 del 23/03/2017 

(BURC n. 29 del 27/03/2017); 

VISTA la candidatura n. 144345, inoltrata da questo Istituto in data 02/05/2017, relativa alla realizzazione del progetto 

dal titolo “Laboratorio teatrale”; 

VISTA la graduatoria approvata e pubblicata con Decreto n. 15351 del 27.12.2017 - Scorrimento graduatoria defini-

tiva beneficiari azione 10.8.1; 

VISTA la convenzione repertoriata con il n. 600 del 20/02/2018 ed assunta al protocollo dell’Istituto in data 

24/02/2018 con il n. 854, tra la Regione Calabria, Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Isti-

tuto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena con cui viene di fatto autorizzata la realizzazione del 

progetto e l’impegno di spesa per un importo pari ad € 60.000,00; 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare nell’ambito della programmazione meglio specificata in 

oggetto il progetto identificato con il codice 2017.10.8.1.172 dal titolo “Laboratorio teatrale”: 

 

Fondo Codice Progetto Obiettivo specifico Azione Spesa autorizzata 

FESR 2017.10.8.1.172 10.8 10.8.1 € 60.000,00 

PUBBLICIZZAZIONE 

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

tario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 

all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto al seguente indirizzo: http://www.circolodidatticopolistena.gov.it  

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con parti-

colare riguardo a quelle europee, viene pubblicato: 

1. All’Albo dell’Istituto 

2. Sul sito web dell’Istituto http://www.circolodidatticopolistena.gov.it 

3. Inviato all’USR Calabria 

4. Inviato all’ATP di Reggio Calabria 

5. Inviato a tutti gli Istituti Scolastici della provincia di Reggio Calabria 

6. Inviato al Comune di Polistena; 

7. Inviato alla Città metropolitana di Reggio Calabria 

8. Inviato alla Regione Calabria 

9. Reso noto con ulteriori iniziative.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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