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POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “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”

Obiettivo 10.1 Azione 10.1.1 Annualità 2020
Codice del Progetto : 2020.10.1.1.122

Prot. n. 2769/IV.5.1 del 15/06/2020
All’ Albo pretorio online
Al Comune di Belvedere Marittimo
Alle Scuole della Provincia di Cosenza
Al sito web e All’Albo
CUP: H55E20000460002

OGGETTO: PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE
- PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 Asse 12 Obiettivo Specifico
10.1 - Azioni 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” –
Codice Progetto 2020.10.1.1.122
VISTA La Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che
ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento
del Programma Operativo della Regione Calabria;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 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 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 26.05.2020, è stato approvato 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". ed assunto
l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato approvato, il piano di
riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte dell’Istituto scolastico
oggetto della presente convenzione;
VISTO Il finanziamento a questa Istituzione Scolastica ISTITUTO MAGISTRALE "T. CAMPANELLA"
di BELVEDERE MARITTIMO (CS) approvato ed ammesso a Finanziamento- POR FESR 20142020 ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE - Codice Progetto
2020.10.1.1.122 per un contributo di € 14.024,41 (Quattordicimilaventiquattro/41);

VISTA

La Convenzione stipulata tra questo Istituto e la Regione Calabria, Dipartimento Turismo Beni
Culturali, Istruzione e Cultura, Settore 2, di seguito denominata Regione, rappresentata dalla
dott.ssa Anna Perani nata a Catanzaro, il 21.07.1971, che interviene nel presente atto per la sua
espressa funzione di Dirigente del Settore;

VISTA la delibera n° 2-8-20 del Collegio dei Docenti del 08/06/2020 di adozione del Progetto;
VISTA la delibera n° 2-6-20 del Consiglio d’Istituto del 12/06/2020 di adozione del Progetto;

VISTA la delibera n° 7-4-19 del 28/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTA l’assunzione in bilancio del progetto, Prot. n . 2767/IV.5.1 del 15/06/2020,

COMUNICA
L’ammissione a finanziamento con il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria del seguente progetto:

Sotto azione

10.1.1

Codice
identificativo
progetto

2020.10.1.1.122

Azione - Titolo Progetto

Importo
finanziato

“Misura urgente a sostegno della
didattica a distanza per gli
studenti calabresi caratterizzati da
€ 14.024,41
particolari fragilità, tra cui le
persone con disabilità Emergenza COVID-19”
Totale spese € 14.024,41

Stato del
progetto

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

Si comunica che il progetto autorizzato dovrà essere realizzato entro 6 (sei ) mesi dalla stipula della
convenzione.
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.
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 questo
Istituzione Scolastica www.liceibelvedere.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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