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Prot.3396   IV-5                          Lamezia Terme 10/07/2020 
 
 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
POR CALABRIA 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: 2020.10.1.1-159 CUP G82G20001260002  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PRESO  ATTO  del  finanziamento pubblico  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”; 

 
CONSIDERATO che la Regione Calabria con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020 ha approvato 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"; 

 
RILEVATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 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; 

 
VISTO            l’Accordo Quadro tra la Regione Calabria e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del 

26/05/2020, contenente le linee di indirizzo per l’adozione di una “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”; 

 
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 in argomento; 

 
PRESO  ATTO che l’importo ammesso a finanziamento per questo Istituto: Asse 12 Obiettivo 

Specifico  Azione  10.1.1  Codice  operazione  2020.10.1.1-159 ammonta  ad  € 
16.071,41 che a tal fine questo Istituto comprensivo Sant’Eufemia Lamezia ha 
stipulato apposita convenzione REP.7144 del 26/06/2020tra con la Regione 
Calabria; 

 
VISTE            le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014-2020; 
 

VISTO            l’art. 13 – Informazione e Pubblicità della convenzione tra la Regione Calabria e l’Istituto 
Comprensivo Sant’Eufemia  Lamezia
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RENDE NOTO 
 

che a questa Istituzione scolastica è stato assegnato il contributo di € 16.071,41– nell’ambito degli 
interventi esplicitati in narrativa – con Codice operazione 2020.10.1.1-159  
CUP G82G20001260002 cosi dettagliato: 

 
 

 
FONDO 

 
Codice 

o perazione 

 
Obiettivo 
Specifico 

 

 
Azione 

Total 

e 
contrib 

uto 
 
 

POR 

Calabria 

FESR-FSE 

2014/2020 

ASSE 12 

 

 
 
 
 

2020.10.1.1-159 

 

 
 
 
 

10.1 

 

 

Azione 10.1.1 Interventi di 

sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità 

 

 
 
 
 

16.071,41 

 

Il presente avviso di informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto nell’ambito del Programma 
Operativo   Regionale   del   Fondo   Sociale   Europeo   2014-2020   viene   reso   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, viene pubblicato: 

 
1. Sul sito web dell’Istituto:  www.icseufemia.edu.it 
2. Albo on line 
3.  Inviato alla Regione Calabria 
4.  Inviato al Comune Lamezia Terme 

5.  Inviato a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di CZ 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Fiorella Careri) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti 
dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


