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Albo on line / Sito Web dell’Istituto
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All’ATP di Cosenza
Al Comune di San Giovanni in Fiore
Agli Atti Cartella POR Calabria - cod.2020.10.1.1.084

Disseminazione - Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità
Oggetto: informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti progetto POR
Calabria - Programma Operativo FESR Calabria 2014/20 - Asse 12 - obiettivo specifico 10.1 – azione
10.1.1 FSE codice 2020.10.1.1.084 : “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità”

CUP G15E20000410002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Vista

Visto

Visto

Visto

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 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”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 con la quale si è proceduto alla
Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo
Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 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”;
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020, con il quale è stato assunto e
approvato il Piano di Riparto delle risorse ﬁnanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi di cui
alla procedura in oggetto e le risorse assegnate a questa istituzione risultano nell’elenco
denominato Allegato A;
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;
che il suddetto intervento è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato:
Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.084
CUP G15E20000410002 con un contributo di euro 9.955.59;
la comunicazione dell’approvazione del progetto da parte della Regione Calabria del 04 giugno 2020
assunta al protocollo di questa Istituzione Scolastica al n. 1419 del 05/06/2020 con la quale, data la
misura straordinaria e urgente di sostegno alle scuole, tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali
gli istituti Scolastici sono chiamati a impegnare e spendere le risorse, la Regione Calabria nelle more
del perfezionamento delle dovute procedure amministrative e della pubblicazione del Decreto di
approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizzava questo Istituto Scolastico ad avviare le
attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature e servizi oggetto di
finanziamento;

atti relativi al POR Calabria 2014/2020 asse 12- codice operazione 2020.10.1.1.084
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Viste
Visto

Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107»;
il decreto Prot. 1395 dell’11 giugno 2020 di assunzione nel P.A. del Progetto POR CALABRIA 2014/20
ASSE 12- OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 CODICE 2020.10.1.1.084 per la
realizzazione di “ misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19 ”

Visto

COMUNICA
che questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento – nell’ambito degli interventi esplicitati in
narrativa – con Codice operazione 2020.10.1.1.074 cosi dettagliato:
FONDO

POR Calabria FSE
2014/2020
Asse Prioritario 12

CODICE
OPERAZIONE

2020.10.1.1.084

OBIETTIVO
SPECIFICO

AZIONE

10.1 FSE

“misure urgenti a sostegno della
didattica a distanza per gli studenti
calabresi caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui le persone con
disabilità Emergenza COVID-19”

TOTALE
CONTRIBUTO
ASSEGNATO

STATO DEL
PROGETTO

€ 9.955,59

Approvato
con D.D
Regione
Calabria n.
6029 del
03/06/20

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente
affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icdantesgf.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
(Prof. Gennaro Barbato)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato:
 sul sito web della Scuola www.icdantesgf.edu.it
 nell’apposita sezione Progetti POR:
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 20142020 ASSE 12 -OBIETTIVO SPECIFICO 101 - AZIONE 1011 FSE i“misure urgenti a sostegno della DaD - Emergenza COVID-19”

 conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.
Il Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi
Domenico Foglia
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.Lgs. 39/1993

atti relativi al POR Calabria 2014/2020 asse 12- codice operazione 2020.10.1.1.084

Pagina 2

UNIONE EUROPEA

REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

ATP
Regione Calabria

Cosenza

Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”
Via San Francesco d’Assisi n.152 - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
Tel/Fax: 0984/991203 - C.F 80004760783 - C.M. CSIC8AX00G
E-Mail csic8ax00g@istruzione.it – csic8ax00g@pec.istruzione.it - Sito: www.icdantesgf.edu.it

Si precisa che, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni finanziate con il PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 20142020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.1 del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.1 FSE “misure urgenti a sostegno
della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19” l' attività
oggetto del presente ATTO rientra nel PTOF (Piano Triennale dell' Offerta Formativa di questo Istituto

per gli aspetti amministrativi e contabili
Il Direttore
dei Servizi Generali e Amm.vi
DOMENICO FOGLIA

Il Dirigente Scolastico
GENNARO BARBATO
(Firme autografe sostitutive a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine,
Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.icdantesgf.edu.it nell’apposita sezione Progetti POR

atti relativi al POR Calabria 2014/2020 asse 12- codice operazione 2020.10.1.1.084
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