REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 10
Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE
(assunto il 31.03.2017

prot. N° 348 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n° 3693 del 5.04.2017

OGGETTO: PO CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR – Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree

laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi
di istruzione”
DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURE

IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 3148 del 23 marzo 2017 è stato pubblicato l’Avviso
Pubblico “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione” e relativi allegati;
CHE l’Avviso stabiliva all’art.7 “Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione per
l’accesso al contributo” che le Istituzioni Scolastiche proponenti inoltrassero le candidature, pena
l’inammissibilità, entro le ore 14:00 del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dello
stesso sul BURC;
CHE il suddetto Avviso è stato pubblicato sul BURC n. 29 del 27.03.2017;
CONSIDERATO che il sistema GPU dedicato alla compilazione delle candidature sarà disponibile,
causa problemi di natura tecnica, a partire da lunedì 3 aprile 2017;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano approvandole:
1. Di DIFFERIRE, causa problemi di natura tecnica del sistema GPU, i termini per la presentazione
delle candidature fissati nell’Avviso Pubblico di cui al BURC n. 29 del 27.04.2017, di sette giorni, cioè
dal 27.03.2017 al 03.04.2017;
2. DI INFORMARE le Istituzioni Scolastiche ammesse alla presentazione delle proposte progettuali che
le candidature dovranno essere inoltrate sulla piattaforma GPU a far data dal 3 aprile fino al 3 maggio
2017 e, di conseguenza, al fine di mantenere inalterata la prosecuzione temporale indicata
nell’Avviso Pubblico predetto, traslare il caricamento del file sottoscritto digitalmente a partire dal 13
aprile fino al 10 maggio;
3. PROVVEDERE
Calabria;

alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati

sul B.U.R.

4. DISPORRE che il presente decreto sia pubblicato sul Sito istituzionale della Regione Calabria, a cura
del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Il Responsabile del procedimento
F.to

Paola Bianchi
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Sonia Tallarico

