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All’Albo 

Al Sito Web 
Al Personale dell’Istituto 

Ai genitori degli studenti del Liceo Classico 
Agli studenti del Liceo Classico 

Al Consiglio d’Istituto 
Al Comune di Nicotera 

All’ATP di Vibo Valentia  
All’U.S.R. Calabria 

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Vibo Valentia 
Agli Atti 

 
 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE – PROGRAMMA OPERATIVO FESR 
CALABRIA  2014/2020 – ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 
2007/2013 OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” Titolo: Laboratorio mobile   Scientifico  
Codice Progetto: 2017.10.8.1.019 contributo di € 60.000,00  (Sessantamila/00); 
         CUP: C94D17000000007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la decisione della Commissione della Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 
che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a 
cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria; 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 
1303/2013); 
 
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
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l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento 
(CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 
1301/2013; 
 
Visto il Regolamento diesecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE)  n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 
dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (EU) 821/2014); 
 
Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e del Consiglio recante 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del.(UE)480/2014); 
 
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella 
GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. 
Es.(UE)1011/2014); 
 
Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) N. 5904 del 17 agosto 2015 
che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo 
Sociale Europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria; 
 
Vista la Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del 
POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 
 
VISTI altresì: 

- La Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito 
dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con 
l’obiettivo di ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze 
degli studenti; 

- L’Obiettivo di Servizio I “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di 
apprendimento della popolazione” ambito Istruzione;  

- Il PON per la Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020; 
- La DGR n. 179/2014; 
- L’Obiettivo Specifico 10.8; 
- L’Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
- L’azione 10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di 

apprendimento on line e supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale; 



 
 

 
PREMESSO ALTRESÌ 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 componente capitolo del bilancio Regionale; 
Con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 17.10.2017 è stata approvata e 
pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, sul Fondo di Sviluppo e Coesione – Obiettivo di Servizio I – Istruzione 
Il Progetto presentato dall’Istituzione Scolastica: Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera è stato 
approvato ed emesso a finanziamento come di seguito indicato: POR FESR 2014-2020 Asse 11 – 
Azione 10.8.1 – Titolo Laboratorio mobile scientifico codice progetto: 2017.10.8.1.019 contributo 
di € 60.000,00 (sessantamila/00); 
Vista la Convenzione stipulata tra il Liceo Liceo Classico “Bruno Vinci” di Nicotera e la regione 
Calabria, dipartimento Turismo Beni Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, 
 

RENDE NOTO 
 
Che questo Istituto è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11450 del 
17.10.2017 a realizzare il progetto POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione 10.8.1 – Titolo: 
Laboratorio mobile scientifico codice progetto: 2017.10.8.1.019 contributo di € 60.000,00 
(sessantamila/00). 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Marisa Piro 
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