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Agli atti 

CUP C35E20000390006 

AVVISO ALLE FAMIGLIE 

degli alunni Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’I.C. Torano Castello- San Martino di Finita – 

Cerzeto  

OGGETTO: POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 Asse 12 – Obiettivo specifico: 10.1 AZIONE 10.1.1. Codice 

intervento finanziato: 2020.10.1.1.041 “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” – Trasmissione della manifestazione di interesse per la concessione in comodato d’uso 

di device per la didattica a distanza 

La Dirigente Scolastica 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 09.04.2020 avente come 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”; 

Visto il Decreto n. 6029 del 03/06/2020 della Regione Calabria di approvazione del Piano di Riparto delle risorse 

finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi;  
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Preso Atto della risorsa di Euro 13.741,74 assegnata all’ I.C. Torano Castello- San Martino di Finita – Cerzeto 

come risulta dall’elenco denominato “Allegato A – Piano di Riparto” di cui si allega copia;  

Vista la Convenzione repertorio stipulata con la Regione Calabria n. 7238 del 30/06/2020 “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”  

Vista la propria azione di comunicazione, informazione e pubblicità inziale prot. n. 1877 del 14/07/2020   

COMUNICA 

ai signori genitori interessati alla concessione in comodato d’uso di device per la didattica a distanza che questa 

Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente POR CALABRIA FSE 2014-2020-Asse 12 – Obiettivo 

specifico 10.1.1 Codice progetto 2020.10.1.1.041 per un Importo autorizzato di Euro 13.741,74.  

Pertanto, si invitano le famiglie degli alunni iscritti e frequentanti questo Istituto Scolastico delle Scuole Primarie 

e Secondarie di Primo Grado, a prendere visione dell’Allegato 1 “Schema Manifestazione di Interesse finalizzata 

all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza”. Gli 

interessati possono aderire presentando domanda mediante al compilazione dell’Allegato 1) a questo Istituto 

Comprensivo entro il 24 agosto 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: csic886700l@istruzione.it 

L’amministrazione scolastica, ricevute le domande, predisporrà una graduatoria al fine di stabilire i relativi 

beneficiari, secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: 

 1.    situazione di svantaggio personale (alunni BES certificati)  

 2.  situazione di svantaggio socio – economico (certificato mediante inoltro dell’ISEE relativo 

all’annualità di riferimento) 

A parità di condizioni si terrà conto dell’ordine cronologico di inoltro telematico della documentazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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