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POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 - Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) 

Priorità di investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1  

Codice progetto 2020.10.1.1.289 - CUP H35E20000390008 

 
Albo pretorio on line 

Sezione Amministrazione trasparente sito web   www.iccarduccidafeltre.edu.it 

Alla Regione Calabria 

All’ A.T. di Reggio Cal.  

Al Comune di Reggio Cal.  

Alle Istituzioni scolastiche   Città Metropolitana di Reggio Cal.  
 

Oggetto: informazione, pubblicizzazione e disseminazione progetto autorizzato - POR CALABRIA FESR 

FSE 2014/2020 - PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 - ASSE  12 - OBIETTIVO 

SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE- Codice progetto 2020.10.1.1.289 - CUP H35E20000390008, 

titolo: “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”.- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

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 cui 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 con cui 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”; 
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VISTO il Decreto n. 6029 del 03/06/2020 di approvazione del Piano di Riparto delle 

risorse finanziarie assegnate agli Istituti scolastici calabresi di cui alla 

procedura in oggetto e le risorse assegnate a questa Istituzione scolastica pari 

a € 15.648,16 come da comunicazione, a mezzo pec, del 05/06/2020; 

VISTO il Programma annuale E.F. 2020 approvato in data 16/12/2019; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie   

Generale n. 267 del 16 novembre 2018 concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la  Delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 10/06/2020 di assunzione in 

bilancio del finanziamento, individuazione del Responsabile Unico di Progetto e 

del referente per il monitoraggio dei dati procedurali, di avanzamento fisico e 

finanziari sul SIURP; 

VISTO il Decreto di variazione al Programma annuale E.F. 2020 del Dirigente scolastico 

prot. n. 4028 del 15/06/2020; 

VISTA la convenzione repertoriata  n. 7281 del 01/07/2020 trasmessa dalla Regione, a 

mezzo pec, il 13/07/2020; 

 

RENDE NOTO 
 

che, questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto nell’ambito 

del PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 - ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 

10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE - Codice progetto 2020.10.1.1.289 - CUP H35E20000390008, titolo: “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”, per un importo finanziato di  € 

15.648,16 finalizzato all’acquisto di beni da concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti e 

precisamente:  

 

 attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi 

software e gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo 
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svolgimento della didattica a distanza e compatibili con gli applicativi e/o piattaforme 

ministeriali in uso;  

 ulteriore strumentazione necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, 

device adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi 

dell’apprendimento e/o in possesso di diagnosi ai sensi della legge 170/2010 e per alunni con 

Bes, al fine di garantire a ciascuno pari opportunità di accesso all’attività di didattica a 

distanza. 

 
 

Si informa che tutte le successive comunicazioni, avvisi e bandi relativi al progetto saranno resi 

noti, ai fini di garantire la massima trasparenza, divulgazione e sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, a mezzo di pubblicazione sul sito:   www.iccarduccidafeltre.edu.it. 

In assolvimento degli obblighi di INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ, previsti dall’art.  13 della 

Convenzione stipulata con la Regione Calabria rep. n. 7281 del 01/07/2020, circa l’informazione al 

pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma Operativo Regionale del 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e al rispetto dei termini relativi alla visibilità e all’immagine 

dell’operazione di cui alla predetta Convenzione, la presente comunicazione è pubblicata all’ Albo 

pretorio on line istituzionale e alla sezione Amministrazione trasparente, inviata a mezzo posta 

elettronica ai destinatari in indirizzo nonché resa nota con ulteriori iniziative.  

                                     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rina  Pasqualina  MANGANARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n.39/1993 
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