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  A tutto il personale dell’Istituto  
 Ai sigg. Genitori degli alunni 
 Alle Istituzioni Scolastiche Provincia RC  
 All’ATP di RC  
 Sito web –  
 
 

OGGETTO:  Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione del progetto POR 
CALABRIA FESR FSE 2014/2020 Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 – FSE) Priorità di 
investimento 10.1 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1. “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” – CUP: B92G20001130001. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il POR 
Calabria 2014-2020;  

 
CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità";  
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESRFSE 

2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo per 
l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;  

 
VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale 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 “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”;  

 
VISTA  la convenzione inviata tramite PEC del 05/06/2020 con la quale la Regione Calabria comunica lo 

stanziamento di risorse finanziarie quale misura straordinaria e urgente di sostegno alle scuole 
primarie, secondarie di I e di II grado statali della Regione Calabria per garantire il diritto allo studio 
agli studenti in particolari situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti necessari 
per partecipare alle attività di didattica a distanza e che la stessa deve essere considerata come 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi;  
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VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato approvato 
il piano di riparto delle risorse finanziarie e disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione 
scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 21.236,83;  

 
VISTE  le Linee guida e norme di riferimento; 
 

RENDE NOTO 
 

alle famiglie e a quanto collaborano per il successo formativo degli alunni che il Ns. istituto è destinatario di 
un finanziamento pari ad   € 21.236,83 nell’ambito del progetto Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 
Codice operazione 2020.10.1.1.281, relativo all’Avviso Pubblico per “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” Il finanziamento proviene da Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 
(FESR) che attraverso il Programma Operativo Regionale (POR) gestisce un vasto piano di sostegno finanziario 
finalizzato allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione. 
Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione 
Europea per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza delle funzioni delle istituzioni, è affisso 
all’Albo on line sul sito web della scuola https://istitutocomprensivoscopellitigreen.edu.it  oltre ad essere 
trasmesso a tutti gli altri destinatari indicati nella presente nota. 
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