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ISTITUTO STATALE "Raffaele Lombardi Satriani "
Liceo Scientifico Petilia Policastro
con sedi staccate: Istituto Linguistico e Pedagogico di Mesoraca
*****************
Corso Giove, 45 88837 Petilia Policastro (tel.fax 0962/431345)
Cod. mecc. KRPS02000Q - P.Iva 81007770795
All’USR Calabria
Alla Regione Calabria-Dipartimento 10-Settore 2
All’ATP di Crotone
Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole
e degli Istituti Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Crotone
Sito web della scuola
Progetto: DOTAZIONI TECNOLOGICHE-PER UNA SCUOLA DIGITALE-10.8.5.217

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto dirigenziale n. 3148 del 23/03/2017 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico
“Dotazione Tecnologiche”;
VISTO il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27/12/2017 con il quale è stato
approvato lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento sul
Por-Fesr-10.8.5;
RENDE NOTO
Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare il progetto suddetto
L’importo complessivo del progetto è indicato nella tabella sottostante:
Sottoazione
10.8.5

Codice
identificativo
progetto
10.8.5-217

Titolo Modulo

Importo
autorizzato
forniture
Per una scuola 22.480,00
digitale

Importo
autorizzato
Spese generali
1.170,00

Totale importo
autorizzato
progetto
23.650,00

KRPS02000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000194 - 16/01/2019 - C/23-pon – PROGETTI PON - U
Si comunica che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
Comunitario relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc,; sarannotempestivamente
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
www.liceopetilia.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 particolare riguardo a quelle europee, viene:
Affisso all’Albo dell’Istituto;
Pubblicato sul sito web della scuola;
inviato per e-mail alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Crotone;
Reso noto con ulteriori iniziative.

Il Dirigente Scolastico
Elio TALARICO
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 Dlgs. n° 39/1993

