
 

 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

Prot. n. 2314/20                                                                                                 Cassano allo Ionio, 17/06/2020 

 

ALL’USR CALABRIA  

ALL’ATP DI COSENZA  

ALLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 

ALL’ALBO ONLINE  

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità Progetto POR Calabria –

dell’intervento “Misure urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati 

da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” a valere sul POR 

CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1. 091 – 

 CUP: B15E20000300002 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione di misure 

urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla Rimodulazione 

del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 

10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così 

seguito al precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a 

distanza per gli studenti calabresi”; 

VISTO che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, beneficiarie 

dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse finanziarie per provvedere 

all'acquisto/noleggio di attrezzature informative e servizi di connettività da assegnare, in questa fase 

emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di 

garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  
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VISTA l’approvazione con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, l’intervento “misura urgente a sostegno della 

didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con 

disabilità - Emergenza COVID-19” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo 

specifico 10.1 – Azione 10.1.1"; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato approvato il piano di 

riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte dell’Istituto scolastico oggetto della 

presente convenzione;  

 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 è stato assunto l’impegno 

di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 

Azione 10.1.1. 

 

VISTA la comunicazione della Regione Calabria del 4 Giugno 2020 con la quale questo Istituto viene 

autorizzato ad avviare le attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature e 

servizi oggetto di finanziamento;  

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CE;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n.129; 

 

VISTA la delibera n. 617 del Consiglio di Istituto dell’11 Giugno 2020 di assunzione al bilancio di 

questa Istituzione;  

 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.;  

 

RENDE NOTO 

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto Progetto POR 

Calabria – per la realizzazione dell’intervento “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli 

studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-
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19” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1 per 

l’importo di 14.458,18 euro.  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.iisscassanoionio.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.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna LIPORACE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 


