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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO S.

Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006
Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: ioslongobucco.gov.it
email : csic848007@istruzione.it – Pec: csic848007@pec.istruzione.it –
87066 LONGOBUCCO (CS))

Longobucco 01/03/2018
Al D.S.G.A
Alle sezioni di:
Amministrazione Trasparente
PON – POR 2014-2020
del sito web dell’istituzione scolastica www.ioslongobucco.gov.it
Atti/ sede

OGGETTO: Individuazione Referente per il monitoraggio– POR Calabria FESR 2014/2020 Asse
Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
L’importo ammesso a finanziamento ammonta ad €.25.000,00 (Venticinquemila/00), Tipologia b)
Realizzazione di piattaforme web e di sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della
didattica nei percorsi di istruzione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del
27.03.2017) è stato approvato l’Avviso Pubblico ”Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto l’impegno
sul competente capitolo del bilancio regionale;
con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato approvato e pubblicato sul
Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto l’impegno pluriennale, a valere
sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul
competente capitolo di bilancio regionale. Il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO
COMPRENSIVO di LONGOBUCCO (CS) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito
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indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Applicazioni web –based” codice progetto
2017.10.8.5.013 contributo di € 25.000,00 (Venticinquemila/00);
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 10/4/2017.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 21/4/2017.
VISTA la candidatura N. 43932 inoltrata da questo Istituto in data 02/05/2017.
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE.
VISTA la convenzione tra la Regione Calabria e questa istituzione scolastica.
TENUTO CONTO della necessità di nominare il referente per il monitoraggio, responsabile del trasferimento
dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari alla competente regione Calabria.
VISTO il “Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Commissario Straordinario con
delibera n. 15 del giorno 26 ottobre 2017.
VISTO il progetto presentato dall’IC di Longobucco (CS) approvato ed ammesso a finanziamento come di
seguito indicato : POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”. L’importo ammesso a finanziamento ammonta ad € 25.000,00
(Venticinquemila/00)
DETERMINA
Di conferire al DSGA, sig. Anselmo De Luca, nato a Longobucco il 20/10/1965, C.F. dlcnlm65r20e678y, l’
incarico di referente per il monitoraggio, in virtù della qualifica ricoperta, quale responsabile del trasferimento
dei dati procedurali., di avanzamento fisico e finanziari alla competente regione Calabria, nonché la cura della
correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti per la realizzazione degli interventi relativi al
progetto: POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”Tipologia b) Realizzazione di piattaforme web e di sistemi
innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione. L’importo
ammesso a finanziamento ammonta ad € 25.000,00 (Venticinquemila/00)
La presente determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Commissario
straordinario d’Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.
Copia della presente determina è pubblicata all’albo del sito web d’Istituto www.ioslongobucco.gov.it
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse
comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili
sul sito di questa Istituzione Scolastica www.ioslongobucco.gov.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana CERBINO
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