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Prot. 1012 B/15 
 
OGGETTO : INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E 

PUBBLICIZZAZIONE FINANZIAMENTI PROGETTO POR CALABRIA CODICE 

2020.10.1.1.009 EMERGENZA COVID 19. -CUP: C13D20000230006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la  comunicazione, avente per oggetto : 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” – Comunicazione concessione finanziamento , nella quale è stato evidenziato che , 

giusto decreto regionale n. 6069  del   03/06/2020, è stato approvato  il  Piano di Riparto delle 

risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi per l’acquisto /noleggio di strumenti 

necessari per  partecipare alle attività di didattica a distanza, strumenti  atti a  garantire il diritto 

allo studio agli studenti delle alle scuole primarie, secondarie di I e di II grado statali della Regione 

Calabria, che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico; 

CONSIDERATO che si tratta di una misura straordinaria e urgente di sostegno e ,  tenuto conto 

dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati a impegnare e spendere le 

risorse, nelle more del perfezionamento delle dovute procedure amministrative e della 

pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, questo istituto, è stato  

autorizzato ad avviare le attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature 

e servizi oggetto di finanziamento del  POR CALABRIA CODICE 2020.10.1.1.009  

Preso atto di quanto sopra; 

AVVISA  

 

L’ammissione a finanziamento del seguente progetto: 
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Sotto Codice identificativo 

azione  progetto 
Titolo Progetto 

Importo 

finanziato 

Stato del 

progetto 

 

 

 

10.1.1 

 

 

 

2020.10.1.1.009 

“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 ” 

 

 

 

€9.190,90 

 
Approvato con 

D.D 

Regione 

Calabria n. 

6029 del 

03/06/20 

 

Il Progetto è stato assunto formalmente al Programma Annuale  con nota Dirigenziale Prot. N. 

1096 del 16/06/2020.  

Ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia della visibilità, della trasparenza,  
il  presente avviso è : 

 affisso all’albo online della scuola 

 pubblicato sul sito internet istituzionale www.comprensivosansosti.edu.it 

 inviato, tramite mail, alle istituzioni scolastiche della provincia di Cosenza 
Si vuole, infatti , garantire una appropriata pubblicizzazione al Programma Operativo FESR 
CALABRIA 2014-2020 e a tutte le attività realizzate con il contributo comunitario al fine di 
consentire piena visibilità e trasparenza al ruolo in esso svolto dall’Unione Europea , sollecitando , 
nel contempo, consapevolezza dello stesso nei potenziali beneficiari. 
Nel pieno rispetto delle direttive riguardanti l’obbligo della trasparenza e della massima 
divulgazione, sarà data pubblicità alle varie fasi di realizzazione e sviluppo del progetto su indicato 
(Avvisi, Bandi, Gare…. ) - 
 

San Sosti 18/06/2020 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                Prof.ssa Franca Anna DAMICO 

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                       ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93 

   

 All’albo pretorio on line 

 Al Sito internet istituzionale www.comprensivosansosti.edu.it 

 Alle istituzioni scolastiche della Provincia di Cosenza 

http://www.comprensivosansosti.edu.it/
http://www.comprensivosansosti.edu.it/

