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PPPP
Prot. N. 1744 /II.5

Brancaleone, 13/06/2020
ALL’USR CALABRIA
ALL’A.T. P. di Reggio Calabria
Alle Scolastiche della Provincia di RC
Al Comune di Brancaleone
Al Comune di Bruzzano
Al Comune di Ferruzzano
Al Comune di Africo
Al sito web https://icbrancaleoneafrico.edu.it/
All’Albo

INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ PROGETTO POR Calabria FSE 2014/2020
Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1
“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” Avviso 4878 del
17/04/2020- Codice 2020.10.1.1.248- Titolo “DAD”- CUP B85E20000560008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con
deliberazione n.21 in data 10/12/2019;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato
approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento a carico del POR
Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 “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”.
CONSIDERATA la comunicazione del 04/06/2020, da parte della Regione Calabria, di ammissione a
finanziamento, dell’operazione Codice 2020.10.1.1.248, contributo € 13.878,20, per questa Istituzione
scolastica con l'obiettivo di dotare le scuole 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.

VISTA la Delibera n. 39 del Consiglio d’Istituto – verbale n. 6 del 12.06.2020, di assunzione in bilancio di
€ 13.878,20 quale da contributo della Regione Calabria 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”, da imputare al Progetto -Codice
2020.10.1.1.248-Titolo “DAD”;

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione
per l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020
RENDE NOTO
Che questo Istituto Comprensivo Brancaleone Africo è stato autorizzato ad attuare la seguente
operazione:
OPERAZIONE
POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSEAzione 10.1.1
Codice 2020.10.1.1.248
Titolo “DAD”

CONTRIBUTO
€ 13.878,20

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B85E20000560008
Il presente Avviso, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle europee, sarà:
1. Pubblicato sul sito web dell’Istituto https://icbrancaleoneafrico.edu.it/
2. Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di RC
3. Inviato all’USR Calabria e all'A.T. P. di Reggio Calabria
4. Inviato alle amministrazioni comunali di Brancaleone, Bruzzano, Ferruzzano e Africo
4. Reso noto con ulteriori iniziative.

il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Zavettieri
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)

