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OGGETTO:   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". 
         INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE - Cod.Operazione 2020.10.1.1.282 
                                                  CUP: G52G20000860002 

  
 

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 delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi per 
l’attuazione degli interventi a sostegno della didattica a distanza; 
 

CONSIDERATO che questo Istituto risulta inserito nell'elenco denominato "Allegato A"  dei 
beneficiari delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi a favore degli alunni, 
trasmesso con nota pec in data 04/06/2020 e che è già stata inviata apposita convenzione alla 
Regione Calabria per l'erogazione del contributo;  
 
PRESO ATTO dell'importo del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria, concesso a questo 
Istituto in forma di contributo per la realizzazione della didattica a distanza, che ammonta ad € 
17.197,25;  
 
VISTO il decreto di assunzione in Bilancio del Dirigente Scolastico Prot. n° 1917 del 05/06/2020; 

 
VISTA  la delibera n° 21 del 05/06/2020  con la quale il Consiglio di questo Istituto ha assunto in 
bilancio il progetto;  
 
 

RENDE NOTO  
 
che questo Istituto è stato formalmente autorizzato a realizzare  il seguente Progetto: 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI GIOIA TAURO
C.F. 82001840808 C.M. RCIC859008
SEGR_01 - UFFICIO SEGRETERIA

Prot. 0002025/U del 15/06/2020 11:49:00
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POR CALABRIA 
2014/2020 - ASSE 12- 
OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 - 
FSE- Cod.Operazione 
2020.10.1.1.282 

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" 

 

€ 17.197,25  
 

G52G20000860002 

 

 
 
 Il Presente atto viene comunicato, diffuso e pubblicizzato con ogni mezzo, ed in particolare 
inviato a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, all'  ATP di Reggio 
Calabria, all' USR Calabria, alla Regione Calabria  e pubblicato su sito di questo istituto all' indirizzo: 
https://comprensivo1fpentimalli.edu.it 
 
                                                                                                                                                          

                     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/1993) 

 

https://comprensivo1fpentimalli.edu.it/

