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POR CALABRIA 2014/2020 FESR – ASSE 11 
Avviso Pubblico della Regione Calabria “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 

apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – approvato con Decreto del 

Dirigente Generale n°3148 del 23 marzo 2017. 
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi”  

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 

percorsi di istruzione, di formazione professionale. 

 

CODICE CUP: H79C18000040008 
 

 

Prot. _0002995_/_IV.5_                                                                                   Bova M. 02/05/2018 

 

OGGETTO: Decreto assunzione in Bilancio POR CALABRIA 2014/2020 FESR  

Titolo: “Web Learning” Codice 2017.10.8.5.139  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  la nota  della Regione Calabria con la quale, nell’ambito del Por Calabria 2014/2020 FESR, 

ha emanato Avviso Pubblico per “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di 

apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – approvato con 

Decreto del Dirigente Generale n°3148 del 23 marzo 2017 e finalizzato a supportare la diffusione 

delle nuove tecnologie della conoscenza negli ambienti scolastici e formativi, per perseguire una 

duplice finalità:  

a) incrementare il numero degli studenti che fa uso delle nuove tecnologie anche nell’ambito delle 

attività didattiche e formative;  

b) promuovere approcci didattici innovativi.  

L’ Avviso Pubblico è strettamente coerente con:  

- la strategia del Piano d’Azione degli Obiettivi di Servizio di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione - 

FSC 2007-2013 per il settore Istruzione;  

- l’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 ed in 

particolare con le seguenti Azioni:  

- Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale. 

PRESO ATTO che questo Istituto ha aderito all’Avviso e che, a tal fine, ha predisposto il Progetto 

con il seguente titolo per la seguente Azione – approvato dal Collegio Docenti con Delibera N. 41 

del 26.04.2017: 
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- Titolo: “Web Learning” – Azione 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di 

apprendimento on-line a supporto della didattica – Sottoazione 10.8.5A Piattaforme Web e 

risorse di apprendimento on-line 

CONSIDERATO che il Progetto in argomento è stato approvato e che a tal fine è stata stipulata tra 

la Regione Calabria e questo Istituto apposita Convenzione di cui al Decreto Dirigenziale n. 15354 

del 27.12.2017 relativa a POR Calabria FESR 2014/2020 Cod. Prog. 2017.10.8.5.139 per un importo 

di Euro 24.990,00 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto N. 109 del 26 aprile 2018; 

 

DECRETA 

L’assunzione in Bilancio – Programma Annuale 2018 del progetto dal Titolo: “Web Learning” – 

Azione 10.8.5 Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della 

didattica – Sottoazione 10.8.5A Piattaforme Web e risorse di apprendimento on-line iscrivendo 

l’ammontare di € 24.990,00 nell’aggregato 04 – “Finanziamenti di Enti Territoriali o da altre 

Istituzioni Pubbliche” e imputato alla Voce 01 – “Finanziamenti UE” (Fondi Vincolati) delle Entrate 

e istituendo la voce la voce P271 PORCalabriaFESRCod.Prog. 2017.10.8.5 WEB LEARNING per Euro 

24.990,00 nelle Uscite del Programma Annuale 2018 

 

 

                                                                                                                

 

   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                    Dott.ssa Irene C. Mafrici 
documento firmato digitalmente 


