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Prot. N.  1351/C24                                         San Giovanni in Fiore, 16 Giugno 2020 
 

USR per la Calabria  

 direzione-calabria@istruzione.it 

ATP di Cosenza 

usp.cs@istruzione.it  

Scuole della provincia 

scuole.cs@istruzione.it 

Al Comune di San Giovanni in Fiore 

istruzionesgfiore@asmepec.it 

Alla RSU 

All’Albo online 

Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti 

Al Sito Web della Scuola 
www.gdafioresgf.gov.it    

Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura 

REGIONE CALABRIA 

c.a. Dirigente di Settore - Dott.ssa Anna Perani  

istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26/05/2020 Asse 12 Obiettivo Specifico 
10.1 Azione 10.1.1 FSE 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 il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale viene 
approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie assegnate all’Istituti Scolastici Calabresi a valere su 
fondi POR Calabria 2014-2020. 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 11/06/2020 di assunzione in bilancio 
 

 

RENDE NOTO 
 

che la scrivente Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

http://www.gdafioresgf.gov.it/
mailto:csic8av00x@istruzione.it
http://www.gdafioresgf.gov.it/


 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) 

Priorità di investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 
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” 
Regione Calabria DDS n. 5799 del 26 maggio 2020 

Decreto di approvazione del Piano di riparto n° 6029 del 03/06/2020 

CUP - Codice Unico di Progetto: J1820000060002 
 

 

 

Sot 
to 

azio 

Codice 
identificativo 

progetto 
Titolo Progetto 

Importo 
finanziato 

Stato del 
progetto 

10.1.1 2020.10.1.1.082 

“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 ” 

€ 13.780,73 

Approvato 
con D.D 
Regione 

Calabria n. 
6029 del 

03/06/2020 

 
 
 
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, ecc., saranno 
tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.gdafioresgf.gov.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. 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof.ssa Maria Cristina MARZULLO 

                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo  

              stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)                                               

       

  

http://www.gdafioresgf.gov.it/

