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 ALL’ALBO 
 
OGGETTO:  DECRETO DI ASSUNZIONE A BILANCIO -  POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.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, fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza 
COVID-19” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013 

 
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 deIl'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”; 

VISTA  la Comunicazione dell Regione Calabria con Testo Nota: Oggetto:  POR  CALABRIA  
2014/2020  –  ASSE  12-  OB.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  concessione finanziamento. 
 
PRESO ATTO  che a codesta Istituzione è stata assegnata, in base al piano di riparto dei 
finanziamento, la somma di € 14.935,82;  
 
PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2020 onde consentire l’avvio delle attività 
programmate e autorizzate; 
VISTA la delibera n. 72 del C.I. del 15/06/2020 del Consiglio d’Istituto; 
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D E C R E T A 
 
- di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2020, in fase di realizzazione, il 
seguente Progetto: 

 

Progetto Tipologia 
Intervento 

Totale 
autorizzat

o 

Codice CUP 

POR Calabria 
FESR/FSE 2014-
2020, Asse 12, 

Obiettivo 
Specifico 10.1 
Azione 10.1.1 

Misura urgente a sostegno della didattica a 
distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, 
fragilità, tra cui le persone con disabilità - 
Emergenza COVID-19 

€ 14.935,82 
 

B25E20000350008  

 
- di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 livello 04 -  

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - Altri finanziamenti vincolati; 

 
- di trasmettere il presente atto viene al DSGA, dott.ssa Francesca Cesati, per gli adempimenti di 

competenza. 

 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


