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Prot. 1646 – IV/5                                Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC), 11/06/2020 
 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione Progetto POR per la realizzazione 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 Operazione:   2020.10.1.1.255   
 

CUP: I39E20000630002 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, 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";  

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 12/09/2019 con la quale, la Dirigente è stata delegata, 
al fine di  snellire e velocizzare i procedimenti necessari richiesti dalla vigente normativa,  a 
presentare proposte progettuali PON e POR proposti dal MIUR nelle sue articolazioni centrali e/o 
periferiche; 

Visto   il Decreto n. 6029 con il quale la Regione Calabria ha approvato il POR Calabria 2014/2020 – ASSE 
12- OB. SP.10.1- AZ.10.1.1– Istruzione FSE- “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza”; 

Visto l’Allegato A, Piano di Riparto delle risorse finanziarie, al Decreto su menzionato, con cui vene 
assegnato a questo Istituto il finanziamento di € 15.281,86 ed il codice progetto 2020.10.1.1.255; 

Vista  la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 10/06/2020 con la quale il progetto è stato assunto a 
bilancio; 

Visto il Decreto dl Dirigente scolastico prot. n1644- IV/5 del 11/06/2020, di assunzione a Bilancio del 
progetto;  

RENDE NOTO 
 

che questo Istituto è stato formalmente autorizzato, alla realizzazione del progetto sotto indicato:   
 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza 
e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, viene inviato: a tutte le 
Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC;  all’ATP di Reggio Calabria; all’USR Calabria e pubblicato sul 
sito web dell’Istituto www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it.  
                      

  Il Dirigente Scolastico                   
(Prof.ssa Adriana Labate)  

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA   
 Progetto  POR Codice Operazione 2020.10.1.1.255 

(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  Operazione Titolo Progetto Uscite Importo Finanziato  

2020.10.1.1.255 
 

A.3.6 –  Progetto POR Codice Progetto 2020.10.1.1.255 
 

€ 15.281,86 


