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UFYZMO

AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

All’ Albo pretorio online
Al Comune di Belvedere Marittimo
Alle Scuole della Provincia di Cosenza
Al sito web
OGGETTO: Progetto POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 11- OB.SP.10.8- AZ.10.8.1 – Interventi

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave” Avviso Pubblico “Laboratori di Educazione Ambientale,
Sostenibilità e
Osservazione Astronomica”
AZIONE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’ Avviso pubblico: dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento online a supporto della didattica nei percorsi di istruzione- “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e
Osservazione Astronomica PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 – FESR / FSE - Asse
prioritario 11 Istruzione e formazione - Obiettivo specifico 10.8 Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.1 - Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave, approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 del 08/04/2021 (BURC n.28 del
14/04/2021) e successive integrazioni;
VISTA la delibera n.20 del Collegio dei docenti del 12/05/2021 – “Partecipazione bando Por Calabria azione
Por Calabria FESR – FSE 2014-2020 Asse prioritario 11 – Istruzione e Formazione, Avviso Pubblico
“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” con la quale il
collegio dopo attenta e matura discussione, verificata la fattibilità dell’opera ha deliberato la partecipazione al
bando secondo le modalità ed i percorsi attuativi illustrati dal DS nel progetto: “Uscimmo a riveder le Stelle”;
VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 12/05/2021 – “Partecipazione Bando POR Calabria azione
POR Calabria FESR – FSE 2014-2020 Asse prioritario 11 – Istruzione e Formazione, Avviso Pubblico
“Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” con la quale il

consiglio ha deliberato la partecipazione al bando secondo le modalità ed i percorsi attuativi illustrati dal DS
nel progetto: “Uscimmo a riveder le Stelle”;
VISTA la pubblicazione sul BURC n. 88 del 07/11/2021 del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n.
10278 del 13/10/2021 di approvazione graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento - prima
finestra temporale;
VISTA la Dichiarazione di disponibilità a realizzare l’intervento presentata da questa Istituzione Scolastica
inerente l'Avviso pubblico Laboratori di educazione ambientale, sostenibilità e Osservazione astronomica prima finestra temporale (Prot. 6135 del 12/11/2021);
TENUTO CONTO della Convenzione per la realizzazione dell’operazione denominata “Uscimmo a rivedere
le stelle”, debitamente repertoriata dall'Ufficio Repertoriazione Atti della Regione Calabria con Rep n. 10568
del 25.11.2021;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la fase di
valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107”;
RENDE NOTO
che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto POR:
Azione

Codice Identificativo Progetto

Titolo progetto

Importo Autorizzato

10.8.1

2021.10.8.1.009

“Uscimmo a riveder le stelle”

€ 30.000,00

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 sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:
https://www.liceibelvedere.edu.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.
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