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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” – 

                                 Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  

 
Codice  progetto: 2020.10.1.1.302 

CUP: F55E20000400008 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 VISTO il POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 - 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 Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato 

approvato il piano di riparto ( allegato A )  delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici 

calabresi per l’attuazione degli interventi a sostegno della didattica a distanza;  
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VISTA la delibera n° 5 del 15/06/2020  del Consiglio d’Istituto di assunzione a bilancio della somma  

 assegnata 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti CEE E le Disposizioni di Attuazione per l’attuazione del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 

2020 

 

RENDE NOTO 

 

 
 L’ammissione al finanziamento del progetto POR-Calabria 2014/20 - ASSE 12- OB.SP.10.1- 

AZ.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”, come di seguito 

specificato:  

 

Azione  Codice identificativo 

progetto 
Titolo Progetto Totale autorizzato 

progetto 

AZ.10.1.1 2020.10.1.1.302 Misura urgente a sostegno della didattica a 

distanza ( DAD) per gli studenti calabresi 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le 

persone con disabilità- Emergenza COVID-

19"  

 

17.168,01 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, a garanzia di visibilità 

trasparenza e ruolo dell'Unione Europea, ha come obiettivo l'informazione al pubblico in merito al 

finanziamento ottenuto nell'ambito del Programma Operativo Regionale Calabria 2014-2020, e la 

diffusione nell'opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare 

riguardo a quelle Europee. 

                                                                                                             

Il Dirigente                                                                                        

Prof. Giuseppe Gelardi 

 

Importo autorizzato forniture Importo autorizzato forniture Totale autorizzato progetto  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano POR FESR 2014-2020 

ASSE 11 AZIONE 10.8.1 Azione  

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE F. SEVERI - C.F. 82000920809 C.M. RCIS013003 - SEG_01 - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0005785/U del 22/06/2020 13:16:39VIII.4 - PON FESR 2014-2020


		2020-06-23T13:52:43+0200
	GELARDI GIUSEPPE




