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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1

CODICE Progetto POR CALABRIA 2020.10.1.1.083
CUP: H15E20000330002

All’USR CALABRIA
All’ATP Cosenza

Alla Regione Calabria
A tutte le istituzioni

Scolastiche della provincia di Cosenza
Al Comune di San Giovanni in Fiore

Al sito web della scuola
Amministrazione Trasparente – Albo Pretorio

Oggetto: Informazione, Comunicazione, Sensibilizzazione e Pubblicizzazione Finanziamenti - Progetto POR FESR Calabria 2014/20
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 ” - CODICE Progetto POR CALABRIA 2020.10.1.1.083. Comunicazione di chiusura Progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto 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”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 con la quale si è proceduto alla
Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico
10.1 – Azione 10.1.1. – 10.1.1. 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”;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020, con il quale è stato assunto e
approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi di cui
alla procedura in oggetto e le risorse assegnate a questa istituzione risultano nell’elenco denominato
Allegato A;

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;

Vista l’approvazione e l’ammissione a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1
Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.083 il contributo di euro 13.639,39 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”;

Visto che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 3/06/2020, è stato approvato il Piano di
Riparto delle risorse finanziarie assegnate agli Istituti scolastici calabresi di cui alla procedura in oggetto e
che con nota del 04/06/2020 pervenuta via pec la Regione Calabria ha comunicato che le risorse assegnate
a codesta istituzione come risultante nell’elenco denominato Allegato A – Piano di Riparto ammontano ad
€ 13.639,39;

Vista la convenzione sottoscritta con la Regione Calabria Rep. 7139 del 26/06/2020 prot. 1733 C/24b del 11/06/2020;

Comunica

che in data   30/12/2021 sono state effettuate le operazioni di chiusura per il seguente Piano POR FESR Calabria 2014/20 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 ” - CODICE Progetto POR CALABRIA 2020.10.1.1.083

Tipologia
a) rendicontazione finale finalizzata ad Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche

persone con disabilità

CSIC8AW00Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004364 - 30/12/2021 - C24b - Progetti ministeri - U



VOCI DI COSTO EFFETTUATE COSTO
COMPLESSIVO DEL

PROGETTO

Importo
ATTREZZATURE (Fornitore ditta AZSOLUZIONI.COM DI Antonino

Zanghi')
€ 9.899,76

A.1 – Acquisti, attrezzature, strumentazioni, hardware € 9.899,76

PUBBLICITA’ (Fornitore materiale ditta Faam s.r.l.s.) € 297,68
Pubblicità Acquisto materiale pubblicitario € 297,68

Totale spese € 10.197,44

La progettazione ha dato luogo all'acquisto di n. 26 Notebook e di n. 26 Router e la concessione in comodato d'uso di n. 24
Notebook e di n. 24 Router dove ha consentito a tutti gli alunni di seguire in maniera agevole e puntuale la DAD/DID, colmando in
tal modo il gap tra chi era in possesso di strumentazioni tecnologiche adeguate e chi ne era sprovvisto, in quanto in condizioni di
disagio economico o sociale.
Inoltre, la possibilità di usufruire dei dispositivi per tutto il periodo di permanenza a scuola, ovvero fino alla fine del I ciclo di
istruzione, consente ai beneficiari di migliorare le proprie competenze informatiche e di diventare cittadini pienamente responsabili,
capaci di orientarsi nel mondo del digitale.

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.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica
www.fratellibandiera.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa Audia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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