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Prot. n.  1261      Sant’Eufemia d’Aspromonte, 23/03/2022 

        

       MIUR U.S.R. per la Calabria 

Direzione generale 

direzione-calabria@istruzione.it 

 

ATP 

Reggio Calabria 

Usp.rc@istruzione.it 

 

Ai Comuni di 

Sant’Eufemia d’Aspromonte 

Sinopoli 

Melicuccà 

 

Regione Calabria 

bandi scuola@pec.regione.calabria.it  

  

Al sito WEB dell’Istituto  

All’ Albo - Agli Atti 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità: PROGETTO POR 

CALABRIA 2014-2020 Azione 10.1.1 Istruzione FSE - avviso pubblico “A Scuola di 

Inclusione” per la realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli 

studenti, finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e supportare l’integrazione e 

l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)”.  

Titolo operazione "Tutti Uguali… ciascuno con la propria diversità!” - Codice 

Progetto 2022.10.1.1.073 CUP  I39I22000130006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 

 
La Decisione della Commissione della 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; 
 

VISTI 

 
i Regolamenti UE annualità 2013 e 2014 recanti disposizioni e modalità di gestione
dei fondi Europei di sviluppo Regionale; 
 

VISTO 

 
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021 con il quale è
stato approvato l’Avviso Pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 “A 
scuola di inclusione” - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 
contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 
allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES), Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico
10 - Azione 10.1.1  
 

VISTE 
 
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura; 
 

VISTA 

 
la candidatura di questa Istituzione Scolastica relativa al Progetto denominato "A 
Scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno per la propria diversità!” redatto in
conformità ai parametri e agli indicatori previsti nell’Avviso, che ne hanno consentito
l’autorizzazione; 
 

VISTO 

 
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022, allegato A1,
relative all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a 
finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo Istituto denominato
" A scuola d’inclusività: Tutti uguali…ciascuno con la propria diversità!” 
 

VISTO  
il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022 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; 
 

PRESO ATTO 
CHE 

 
il suddetto progetto, contraddistinto dal Codice 2022.10.1.1.073, è stato approvato
  e 
ammesso a finanziamento per euro 103.763,74  – CUP: I39I22000130006 

VISTO 

 
lo schema di Convenzione, sottoscritta tra la Regione Calabria – Dipartimento 
Istruzione e Attività Culturali e l’Istituto Comprensivo “S.Eufemia-Sinopoli-
Melicucca”; 

VISTO 

 
il Programma Annuale dell’ E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera
n. 1 del 15/02/2022 ; 

VISTO 

 
l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTA 

 
la delibera di assunzione in bilancio,  n. 1   del 10/03/2022   del Consiglio d’ Istituto; 

VISTE 

 
le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e di 
pubblicità in  ordine agli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- Asse 12 - Infrastrutture per l’Istruzione-Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR ); 
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RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano POR - FESR-FSE 

2014-2020 
 

Asse 
12 

Codice Progetto TITOLO 
OPERAZIONE 

Finanziamento 

ENTRATE Aggr. 
02-02 

Fondi Europei di sviluppo 

regionale (FESR) 

     Finanziamento  
USCITE 

Aggr. P-2.12 

Progetti in 

ambito 
umanistico-

sociale 

Obiettivo 
specifico 10.1 

 

 

Azione 10.1.1 

 

2022.10.1.1.073 
“Tutti  Uguali… ciascuno 

con la propria diversità!” 

 

103.763,74   
 

103.763,74 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario, relativi alla realizzazione del presente progetto (avvisi bandi, 
pubblicità, ecc.), saranno affissi all’Albo e pubblicati, nelle specifiche sezioni del sito dell’ 
Istituto all’indirizzo  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, si propone l’ obiettivo di diffusione 
nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Francesca Barbaro 
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse) 
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