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AL PRSONALE DOCENTE E ATA 
AI GENITORI 

ALL’USR CALABRIA  
ALL’ATP DI COSENZA 

ALLE SCUOLE ED ISTITUTI STATALI DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
AL SITO WEB / AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / AVVISI/ ATTI GENERALI 

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità finale del Progetto POR Calabria – 

dell’intervento “Misure 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. FSE 

 

CODICE OPERAZIONE: 2020.10.1.1.041 

CUP: C35E20000390006 

 
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”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24.04.2020 per la Rimodulazione del Piano Finanziario 
Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azioni 10.1.1. – 10.1.6  e 
l’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”; 

CONSIDERATO che l'obiettivo dell’intervento in oggetto è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I 
e di II grado statali, beneficiarie 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; 

VISTA l’approvazione con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, dell’intervento “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” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 
10.1 – Azione 10.1.1; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato approvato il 
piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte dell’Istituto scolastico oggetto 
della presente convenzione; 

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; 
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VISTA la Convenzione repertorio n. 7238 del 30/06/2020 con particolare riferimento all’art. 13 “Informazione e 

Pubblicità” 

VISTA la propria comunicazione di informazione e pubblicità iniziale prot. n. 1877 del 14/07/2022; 

PRESO ATTO dell’attività negoziale condotta mediante Richiesta di Offerta nel Mercato della Pubblica 

Amministrazione n. 2748113 del 17/02/2021 e conclusa con atto di stipula prot. n. 1055 dell’11/03/2021, 

finalizzato all’acquisizione di n. 30 personal computer compatibili con l’accesso alla piattaforma Microsoft 

Office 365, utilizzata dalla scuola per la didattica digitale integrata, in presenza e a distanza  e di licenze 

software adattivi per alunni disabili e con DSA; 

PRESO ATTO che la consegna dei beni hardware e delle licenze software è stata effettuata dalla Ditta fornitrice 

aggiudicataria, IMAS SRL, come da documento di trasporto n. 30/2021, acquisito agli atti in allegato 

all’attestazione di regolare fornitura prot. n. 2144 del 24/05/2021; 

PRESO ATTO degli esiti della manifestazione di interesse prot. n. 2029 del 20/08/2020 e del Registro delle 

Consegne ad alunne ed alunni destinatari dell’assegnazione temporanea dei personal computer acquistati in 

comodato d’uso gratuito, predisposto accogliendo le sopravvenute esigenze comunicate dai loro genitori e 

correlate a sopravvenute disponibilità di device per la DDI e/o a trasferimento presso altra scuola; 

RENDE NOTO 

 
che questa Istituzione scolastica ha attuato il progetto corrispondente al Codice 2020.10.1.1.041  per la 

realizzazione dell’intervento “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” a valere sul POR 

CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1, con un impegno di spesa effettivo 

di € 13.651,80, rispetto all’importo finanziato di € 13.741,74;  

 

grazie al finanziamento di € 13.741,74 erogato dalla Regione Calabria, la nostra scuola si è dotata di n. 30 

personal computer portatili SiComputer NB NAUTA 02E 14” e delle licenze eDigital Box – autismo e Disabilità e 

DSA, messe a disposizione di tutti gli alunni BES della scuola e dei loro docenti di sostegno e curricolari, 

dotazione che sarà messa annualmente a disposizione delle alunne e degli alunni del I Ciclo di istruzione aventi 

diritto per l’attuazione delle finalità e degli obiettivi del progetto.  

 

Si comunica che, in considerazione dell’obbligo di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità … sono stati tempestivamente 

affissi e visibili nella sezione Avvisi e Amministrazione Trasparente  del sito della scuola al seguente indirizzo: 

www.ictoranocastello.edu.it.  
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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. 

 

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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