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UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico - I.T.

Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Alt.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzìone.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020

ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE
Codice operazione Progetto 2020.10.1.1.094 - CUP F33D20000220009 contributo di euro 16.573,40 euro
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" - ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3,

lettera e) del Reg.(UE) 1303/2013

OGGETTO: AVVISO AZIONE PUBBLICITÀ' E DISSEMINAZIONE.

Prot. n°2273/c80 del 25/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE
• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR

Calabria 2014-2020;

• 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";

• 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";

• 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";

• l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali,
beneficiane 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.

• 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.

• l'intervento concorre al raggiungimento del target fissato al 2023 per l'indicatore di risultato



POR Calabria
2014-2020
fttr-fa
il futuro è un lavoro quotidiano

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. topiario"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Per il Turismo - Istituto tecnico Nautico - I.T.

Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.
Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -

Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it-
EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020

ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE
Codice operazione Progetto 2020.10.1.1.094 - CUP F33D20000220009 contributo di euro 16.573,40 euro
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" - ai sensi dell'ari. 125, paragrafo 3,

lettera e) del Reg.(UE) 1303/2013

OGGETTO: AVVISO AZIONE PUBBLICITÀ' E DISSEMINAZIONE.

Prot. n°2273/c80 del 25/06/2020
"Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento;

• l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per
fronteggiare l'emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e
Inclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di
investimento 10.1. del FSE "Sostegno ai servizi di istruzione a distanza";

Per l'attuazione dell'intervento si è proceduto da parte della Regione Calabria a:

• 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
2014-2020-Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 -Azione 10.1.1".

Visti:

1. La 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;

2. Il Regolamento (UÈ) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il
Reg.(UE) 1303/2013);

3. Il Regolamento (UÈ) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo
che stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l'abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

4. Il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il
Reg.(UE) 1301/2013);
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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE

Codice operazione Progetto 2020.10.1.1.094 - CUP F33D20000220009 contributo di euro 16.573,40 euro
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" - ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3,
lettera e) del Reg.(UE) 1303/2013

OGGETTO: AVVISO AZIONE PUBBLICITÀ' E DISSEMINAZIONE.

Prot. n°2273/c80 del 25/06/2020
5. Il Regolamento di esecuzione (UÈ) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014

recante modalità di applicazione del regolamento (DE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di
seguito, il Reg. Es.(UE) 821/2014);

6. Il Regolamento delegato (DE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UÈ) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il
Reg. Del.(UE)480/2014);

7. Il Regolamento di esecuzione (UÈ) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UÈ) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del
30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es.(UE)1011/2014);

8. il Regolamento (UÈ) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio
2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che
modifica i regolamenti (UÈ) n. 1296/2013, (UÈ) n. 1301/2013, (UÈ) n. 1303/2013 (UÈ) n
1304/2013, (UÈ) n. 1309/2013, (UÈ) n. 1316/2013, (UÈ) n. 223/2014, (UÈ) n. 283/2014 e la
decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UÈ, Euratom) n. 966/2012;

9. il Regolamento (UÈ) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo
2020 che modifica i regolamenti (UÈ) n. 1301/2013, (UÈ) n. 1303/2013 e (UÈ) n. 508/2014
per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19
(Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020

ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE
Codice operazione Progetto 2020.10.1.1.094 - CUP F33D20000220009 contributo di euro 16.573,40 euro
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" - ai sensi dell'ari. 125, paragrafo 3,
lettera e) del Reg.(UE) 1303/2013

OGGETTO: AVVISO AZIONE PUBBLICITÀ' E DISSEMINAZIONE.

Prot. n"2273/c80 del 25/06/2020
10. il Regolamento (UÈ) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile

2020 che modifica i regolamenti (UÈ) n. 1301/2013 e (UÈ) n. 1303/2013 per quanto
riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

PREMESSO ALTRESÌ 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 presente convenzione;
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;
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 2020.10.1.1.94 - C.U.P. F33D20000220009 contributo di
euro 16.573,40.11 Responsabile del Procedimento dell'operazione è la sig.ra Serafina
Musolino in organico alla struttura del Dipartimento Istruzione e Attività culturali, Settore
Scuola e Istruzione, della Regione Calabria nominata con atto D.D.G. n.6782 del
06/06/2019;
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 presente convenzione;

Tutto ciò premesso,
R E N D E NOTO

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, I' intervenuta autorizzazione e avvio del
progetto. Il presente avviso, emanato nell' ambito delle attività di pubblicità e disseminazione, viene inviato
a tutte le scuole della Provincia di Cosenza e pubblicato su sito della Scuola nella sezione dedicata ai
progetti finanziati dalla E.U., raggiungibile dall' home page del sito
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PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020
ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE

Codice operazione Progetto 2020.10.1.1.094 - CUP F33D20000220009 contributo di euro 16.573,40 euro
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 COVIO-19" - ai sensi dell'art. 125, paragrafo 3,
lettera e) del Reg.(UE) 1303/2013

OGGETTO: AWISO AZIONE PUBBLICITÀ' E DISSEMINAZIONE.

Prot. n°2273/c80 del 25/06/2020
https://www.iiscetraro.edu.it/index.phD?optìon=com content&view=article&id=305&ltemid=352&ismallfi
b=l&dir=JSROOT/PON/POR+CALABRIA+10-l-l-2020-094+DIDATTICA+A+DISTANZA

II Dirigente scolastico

Prof. Graziano DI Pasqua


