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All’Albo Pretorio on line 

 Al Sito Web della Scuola  

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio  

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICITA’   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 
 

CUP: B39E20001720008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO Il Programma Operativo Regionale Calabria FESR-FSE-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” 

 

VISTO il Decreto n. 6029 del 03/06/2020 di approvazione del Piano di Riparto delle risorse finanziarie 

assegnate agli istituti scolastici calabresi di cui alla procedura in oggetto, riportante anche e le risorse 

assegnate a questa istituzione, giusto nell’elenco denominato Allegato A – Piano di Riparto 

 

VISTA la Nota di Comunicazione concessione finanziamento, pervenuta in data 4 giugno 2020, 

assunta al nostro protocollo in pari data con il n. 3082, contenente, altresì, la formale autorizzazione 

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

oggetto di finanziamento; 

http://www.icguidicorigliano.edu.it/
mailto:csic8ag00g@istruzione.it%20%20%20%20pec:%20csic8ag00g@pec.istruzione.it




 

 

COMUNICA  

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto  

  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” 

 

L’importo ammesso a finanziamento ammonta ad € 15.769,23 

 

      Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo on line di questa 

Istituzione Scolastica. 

LA DIREGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
Firmato digitalmente 
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