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 PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 

ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 

“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” 

 

Adozione 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” 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Prot. n. 1623/C14         Taurianova, 12/06/2020 

 
Al MIUR - USR Calabria - Catanzaro  

All'Ufficio VI - AT di Reggio Calabria  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria  

All'albo della Scuola  

All'albo del sito web 

 
Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione dell'operazione:  POR CALABRIA FESR - FSE 

2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Adozione 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”. 

 
 

CODICE CUP: D62G20001100007. 

IILL   DD II RR II GG EE NN TT EE   SS CC OO LL AA SS TT II CC OO   

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9 aprile 2020 avente 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 - 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 il DDS della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020, che approva 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 di approvazione del 

piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento Asse Prioritario 12, 

Obiettivo Specifico 10.1-Azione 10.1.1  e pubblicato sul Burc n. 56 del 05.06.2020; 

 

VISTA la comunicazione via Pec della Regione Calabria del 04/06/2020, con la quale si notifica a 

questa Istituzione Scolastica l’ammissione a finanziamento dell’operazione autorizzandola  a 

procedere all’assunzione in bilancio del contributo ammesso di € 19.009,52 come da Allegato A – 

Piano di Riparto Finanziario; 

 

PRESO ATTO che l'importo ammesso a finanziamento per questa Istituzione Scolastica, codice 

operazione 2020.10.1.1.286, ammonta ad € 19.009,52 e che a tal fine viene stipulata apposita 

Convenzione tra la Regione Calabria e questa Istituzione Scolastica; 

 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di 

Attuazione per l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020 

 

RREENN DDEE   NN OOTTOO   

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata dal Regione Calabria ad attuare la seguente 

operazione: 
 

OPERAZIONE IMPORTO FINANZIATO 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 - 

ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

Obiettivo Specifico 10.1 

 

Azione 10.1.1 

 

Codice Operazione 2020.10.1.1.286 

Euro 19.009,52 

 

 Il presente Avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, sarà: 

 

1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto www.icmonteleonepascoli.edu.it 

2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC 

3. Inviato all’USR Calabria e all'A.T di Reggio Calabria 

4. Reso noto con ulteriori iniziative.                                                                                    

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott. ssa Maria Concetta Muscolino 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

              dell'art. 3, comma 2 del Decrerto Legislativo n. 39/93 


