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AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 

                                  

USR per la Calabria - CATANZARO LIDO  

direzione-calabria@istruzione.it 
   

                  ATP COSENZA  

usp.cs@istruzione.it 
 

Scuole della Provincia di Cosenza 

 scuole.cs@istruzione.it 
 

Ai Sigg. Sindaci 

                                     Montalto Uffugo 

                                                                               protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it 

                                     Lattarico 

protocollo.lattarico@asmepec.it 

                                     Rota Greca 

com.rotagreca@libero.it 

                                     San Benedetto Ullano 
sindaco.sanbenedettoullano@asmepec.it 

 

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura 

REGIONE CALABRIA 

istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it 
 

Al Personale docente e ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Al Consiglio d’Istituto 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

Albo online – Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti 
 

 OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - POR CALABRIA       

FESR FSE 2014/2020 Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) Priorità di investimento 

10.i - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 “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” - LA SMART DAD PER LA SCUOLA, Codice 

identificativo: 2020.10.1.1.057 - CUP: G83D20000240002 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il 

POR Calabria 2014-2020;  

CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1 

"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità";  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo per 

l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 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 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente atto di indirizzo della 

Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato 

approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie e disposto l’assegnazione a favore di questa 

istituzione scolastica del finanziamento per come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 

Azione 10.1.1, Codice identificativo: 2020.10.1.1.057, CUP: G83D20000240002, contributo di euro 

16.100,65, titolo del progetto: “LA SMART DAD PER LA SCUOLA”; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/06/2020; 

 

RENDE NOTO  

 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Asse 12 Obiettivo Specifico 

10.1 Azione 10.1.1, Codice identificativo: 2020.10.1.1.057, CUP: G83D20000240002, contributo di euro 

16.100,65, titolo del progetto: “LA SMART DAD PER LA SCUOLA”. 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi 

visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.icmontaltouffugocentro.edu.it; 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  

 

                                                                                                                              Prof.ssa Teresa Mancini 
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  

del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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