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Alla Direzione Scolastica Regionale Calabria 
 

All’ATP di Cosenza 
 

Ai Dirigenti Scolastici scuole Provincia Cosenza 
 

All’Albo on line 
 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Azione di informazione/disseminazione – Fondi Strutturali Europei – POR FESR 2014-2020 

Asse 12 – Azione 10.1.1 POR CALABRIA FESR 2014-2020, “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, concesso in forma di contributo 

per la realizzazione dell’operazione denominata “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 2020.10.1.1.007 

   
Codice CUP: E32G20001310002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO CHE 

 

➢ con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato  approvato  il  POR Calabria 

2014-2020; 

➢ 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"; 

➢ con 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”; 

➢ con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 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”; 
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➢ l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, beneficiarie 

dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse finanziarie per 

provvedere all'acquisto/noleggio di attrezzature informative e servizi di connettività da assegnare, in 

questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano 

sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio. 

➢ l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti appartenenti a nuclei 

familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di investimento e dell'Azione, 

finalizzate altresì alla riduzione e alla prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e alla 

promozione della parità di accesso all'istruzione. 

➢ l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per fronteggiare 

l'emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della 

Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di investimento del FSE "Sostegno ai 

servizi di istruzione a distanza"; 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il finanziamento pubblico a carico del POR 

Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 12 – Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 ““Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità - Emergenza 

COVID-19” approvato con D.D. Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020. 

 

L’importo ammesso a finanziamento ammonta ad € 19.102,11 (Diciannovemilacentoduemila/11). Tale 

importo fa riferimento alle voci di costo presenti nel quadro economico, del progetto oggetto del 

finanziamento. 

 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi 

visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.icleonetti.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 

                       Alfonso Perna 
 Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                         stampa ex art. 3 c.2, del D.Lgs.39/93 

 


