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Prot.n°    3027/C14                                                                          Rossano 13 Giugno  2020 Al 

Direttore Generale – USR per la Calabria  

drcal@postacert.istruzione.it 

Al Dirigente dell’ufficio ATP – Cosenza  

uspcs@postacert.istruzione.it  

Alle scuole della provincia di Cosenza  

scuole.cs@istruzione.it  

Al Comune di Corigliano-Rossano 
protocollo.coriglianorossano@asmepec.it 
Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Ai membri del Consiglio d’Istituto 

Ai genitori 

Al personale docente  

Al personale ata 

 Ai portatori di interesse 

Agli atti/albo/sito 

 
 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 2020.10.1.1.076 : “interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità” – CUP: F33D20000230002    CIG: ZA22D4FA6F  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 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 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”;  

VISTA 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”;  

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 15.184,38; 
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VISTA la comunicazione dell’approvazione del progetto da parte della Regione Calabria del 04 giugno 2020 

assunta al protocollo di questa Istituzione Scolastica al n. 2843 del 4/06/2020 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; 

 VISTE Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; VISTO 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»; 

 VISTO il decreto Prot. 3192 del 12 giugno 2020 di assunzione nel P.A. del Progetto POR CALABRIA 

2014/20 ASSE 12- OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.1 CODICE 2020.10.1.1.076 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 ”; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento – nell’ambito degli interventi esplicitati in 

narrativa – con Codice operazione 2020.10.1.1.076 cosi dettagliato: 

 
Fondo Codice 

operazione 

Obiettivo 

specifico 

Azione Totale 

contributo 

assegnato 

Stato del 

progetto 

POR Calabria FSE 

2014/2020 
Asse Prioritario 12 

2020.10.1.1.076 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”  

 

Euro 15.184,38 Approvato do 

D.D. regione 
Calabria n°6029 

del 3 Giugno 2020 

 
 
Il presente avviso di informazione al pubblico, in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, viene reso per l’obbligo della 

trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo 

dei progetti saranno resi visibili sul sito www.comprensivo3rossano.edu.it. e all’ Albo di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
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