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                 Al Sito web istituzionale 

 

OGGETTO: DISSEMINAZIONE PROGETTO POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo 

specifico 10.1 – Azione 10.1.1" - codice 2020.10.1.1.338 per la realizzazione di “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” – Decreto Dirigenziale n. 

6029 del 03/06/2020,  della Regione Calabria Dipartimento Istruzione e Attività Culturali - 

CUP: D52G20000860006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  DDS della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020, di approvazione 

dell’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 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1"; 

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 di approvazione 

del piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento; 

CONSIDERATO che si tratta di una misura straordinaria e urgente di sostegno alle scuole 

primarie, secondarie di I e di II grado statali della Regione Calabria per garantire il diritto allo 

studio agli studenti in particolari situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli 

strumenti necessari per partecipare alle attività di didattica a distanza; 

VISTA la nota pec della Regione Calabria del 05/06/2020 di comunicazione di concessione del 

finanziamento e di invito ad avviare le attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio 

delle attrezzature e servizi oggetto di finanziamento; 

RENDE NOTO 

Che l’Istituto Comprensivo Statale di Ricadi è stato autorizzato ad effettuare il seguente 

progetto a carico del POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 

FSE- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità”, concesso in forma di contributo per la realizzazione 

dell’operazione denominata “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”. 

 

 

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

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, saranno tempestivamente affissi e visibili sul 

sito della scuola al seguente indirizzo www.icricadi.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. 
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