
 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

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 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 
istruzione, di formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica 
nei percorsi di istruzione” 

 

 
Oggetto: Procedura negoziata ai  sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) DLG  50/2016,  per la realizzazione 

del 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”. Avviso pubblico approvato 
con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 
27.03.2017) “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento 
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 
10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Codice progetto  2017.10.8.1.210 dal titolo “Digital classrooms” 
CUP: G38G17000010007  
CIG: ZB92334D3E 

RDO N° 1987162 
 

 
                COMUNICAZIONE APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE  

 
Si comunica a tutti gli OO.EE interessati che l’apertura delle buste amministrative sulla piattaforma MEPA 
da parte del RUP è fissata per il giorno mercoledì 4 luglio 2018 ore 10:30  
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.iccetraro.gov.it sezione amministrazione trasparente, bandi di 
gara e contratti in data 2 luglio 2018. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  e Fax (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.gov.it 

 

    Il Dirigente scolastico/RUP 
Giuseppe Francesco Mantuano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’ art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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