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Prot. n. 0717                                               Guardavalle, 15/06/2020 
 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale Calabria 
Catanzaro 
All’Ambito Territoriale Provinciale di Catanzaro 
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della provincia 
di Catanzaro 
All’albo dell’istituto 
Al Sito Web: www.icguardavalle.edu.it 
A tutti gli interessati 
Atti POR scuola 

 
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 

 
Oggetto: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ - POR CALABRIA 2014/2020 – 
ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.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”  
Codice operazione: 2020.10.1.1.143 
CUP: E83D20000170006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 
FESRFSE 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”; 

Visto 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 
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2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 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”; 

Vista la convenzione inviata tramite PEC del 05/06/2020 con la quale la Regione Calabria 
comunica lo stanziamento di risorse finanziarie quale misura straordinaria e urgente 
di sostegno alle scuole primarie, secondarie di I e di II grado statali della Regione 
Calabria per garantire il diritto allo studio agli studenti in particolari situazioni di 
disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle 
attività di didattica a distanza e che la stessa deve essere considerata come formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e la data della pubblicazione determina anche 
l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

Visto che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato 
assunto il decreto di approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie per 
l’attuazione dell’intervento da parte dell’Istituto scolastico oggetto della presente 
convenzione; 

Visto che per questa Istituzione scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento 
l’intervento (anche denominata “operazione”) come di seguito indicato: Asse 12 
Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.143 con 
contributo di euro 13.459,05;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 10/06/2020;  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 19.12.2019 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
Viste le Linee guida e norme di riferimento; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2020 del finanziamento relativo all’intervento POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- 
OB.SP.10.1- AZ.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” – Codice operazione: 2020.10.1.1.143 
- contributo di euro 13.459,05; 

Visti gli atti d’ufficio. 
 

RENDE NOTO 
 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente intervento POR CALABRIA 
2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.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”: 
 

FONDO 
 

OBIETTIVO 
SPECIFICO AZIONE 

CODICE 
OPERAZIONE 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

POR Calabria FSE 
2014/2020 Asse 

Prioritario 12 

10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 

anche persone con disabilità 
2020.10.1.1.143 € 13.459,05 

 
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 sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icguardavalle.edu.it 
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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. Michele BONARDELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Leg.vo n. 39/1993. 


