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Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Via Lungomare n. 259 – 88100 - Catanzaro
direzione-calabria@istruzione.it
Ufficio V – Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza
Via R. Montagna, 13 – Cosenza
usp.cs@istruzione.it
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
della Provincia di Cosenza
scuole.cs@istruzione.it
Al Comune di Cetraro
protocollo.cetraro@asmepec.it
Al Sito dell’Istituzione Scolastica
All’Albo
Sede
Oggetto:

Azione di disseminazione finale del progetto a valere sul POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12OB.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 chiusura attività progettuali realizzate con i fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19.
Codice operazione 2020.10.1.1.045
CUP: G32G20001150002

Pag. 1 a 4

Azione di Comunicazione, Informazione e Pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 di approvazione del 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";
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria
FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per
l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti
calabresi”;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla
Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE)
Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie
risorse a favore dell’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”;
ATTESO

che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali,
beneficiarie dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse
finanziarie per provvedere all'acquisto/noleggio di attrezzature informative e servizi di
connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in comodato d'uso gratuito alle
studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire forme di
apprendimento a distanza e il diritto allo studio;

CONSIDERATO che l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti
appartenenti a nuclei familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di
investimento e dell'Azione, finalizzate altresì alla riduzione e alla prevenzione
dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione.
CONSIDERATO che l'intervento concorre al raggiungimento del target fissato al 2023 per l'indicatore di
risultato "Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento;
CONSIDERATO che per l’attuazione dell’intervento si è proceduto da parte della Regione Calabria ad
approvare, con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, l’intervento “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” a valere sul POR CALABRIA FSE 20142020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1".
PRESO ATTO

della Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto
2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a
cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria;

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato
approvato, il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da
parte dell’Istituto scolastico oggetto della convenzione;
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CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 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;
CONSIDERATO il suddetto intervento (di seguito denominato “operazione”) è stato pertanto approvato
ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1
Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.045 CUP G32G20001150002 contributo di
euro 15964,17
CONSIDERATO che con comunicazione del 04/06/2020 la Regione Calabria ha notificato al beneficiario il
provvedimento di ammissione a finanziamento dell’operazione richiedendo
contestualmente eventuali informazioni e documentazione propedeutici alla
sottoscrizione della convenzione;
VISTE

le delibere n. 18 e n. 51 rispettivamente della seduta del Collegio Docenti del 15
settembre 2021 e della seduta del Consiglio d’Istituto dell’11 giugno 2021 di adesione al
Progetto POR in oggetto tramite la sottoscrizione dell’apposita convenzione;

VISTA

la delibera n. 50 della seduta del Consiglio di Istituto dell’11 giugno 2021 relativa
all’iscrizione a bilancio, nel Programma Annuale per l’E.F. 2020, del finanziamento di €
15964,17 del progetto identificato con il codice operazione 2020.10.1.1.045;
RENDE NOTO

che questa Istituzione Scolastica ha portato a termine con successo le attività formative previste dal
progetto di seguito indicato:
Obiettivo specifico

Obiettivo Specifico 10.1

Azione

10.1.1

Codice operazione

2020.10.1.1.045

Importo autorizzato

€ 15964,17

Stato del progetto
Provvedimento di
ammissione a finanziamento
dell’operazione
comunicato dalla Regione
Calabria in data 04/06/2020

così articolato:
Codice operazione

Destinatari

Importo autorizzato

2020.10.1.1.045

Studenti calabresi caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui le persone con disabilità

€ 15964,17

Periodo di realizzazione

giugno 2021 – aprile 2021

L’istituzione scolastica ha utilizzato le risorse economiche a disposizione per l’acquisto di attrezzature
informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli ausili e/o sussidi
didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza e
compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso.
I beneficiari degli interventi realizzati sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cetraro caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità che hanno inoltrato agli atti della scuola una specifica
istanza.
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Le attività progettuali realizzate sono state finanziate con fondi specifici a valere sul POR CALABRIA
2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE, senza costi aggiuntivi per l’istituzione
scolastica e l’utenza, per supportare, durante la fase emergenziale a seguito della pandemia da Covid- 19,
gli studenti sprovvisti di attrezzature informatiche e servizi di connettività garantendo loro forme di
apprendimento a distanza e il diritto allo studio.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, Determine, Pubblicità, ecc.) sono visibili sul sito di questa
Istituzione Scolastica www.iccetraro.edu.it
La presente comunicazione, finalizzata alla pubblica divulgazione della conclusione del progetto, nel
rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicizzazione, viene
 pubblicata sul sito web dell’Istituto: http://www.iccetraro.edu.it/
 inviata all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
 inviata a tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Cosenza;
 inviata al Comune di Cetraro

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii
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