
 
 

 
 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 
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C.U.F.  UF6EVG   
 

Prot. n° 4082-VIII.1      Vibo Valentia (VV), lì 12-06-2020 
 

 

All’USR CALABRIA  

ALL’ATP DI VIBO VALENTIA 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle scuole statali di ogni ordine e grado 

SITO WEB E ALBO DELL’ISTITUTO 

AL DSGA-SEDE 

Agli Atti 
 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ POR Calabria FESR 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: 2020.10.1.1.347 

CUP: D42G20001100008 
 

 

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 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”; 
 

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 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”; 
 

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 necessaria 

all’attuazione dello stesso; 
 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi regolamenti CE; 
 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano POR FESR 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” 
 

AZIONE OBIETTIVO CODICE IDENTIFICATIVO 

DELPROGETTO 

TOTALE AUTORIZZATO 

PROGETTO 
 

10.1.1 10.1 2020.10.1.1.347 € 20.530,13 
 

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.icprimocircolovv.edu.it 
 

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. ssa Domenica CACCIATORE 

 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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