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All’USR per la Calabria 

All’ATP di Cosenza 

Ai DD.SS. degli Istituti di ogni ordine e grado  

della provincia di Cosenza 

Al personale scolastico ed ai genitori 

Al sito web / Avvisi / Amministrazione Trasparente /Atti Generali 

Agli Atti 

CUP: C35E19001230006 

Progetto: Numeri in arte e natura 

Codice: 2019.10.1.1.20 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo 

Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 

10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità” - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA 

REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” – III edizione 

– anno 2019 - Azione di informazione, comunicazione e pubblicità inziale. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visti  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  l’Avviso pubblico “Fare Scuola Fuori dalle Aule” III Edizione anno 2019 – Per la realizzazione di attività 

didattiche extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese – Asse prioritario 12, 

Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1; 

Vista  la domanda di partecipazione, inoltrata in data 16/10/2019 dall’I.C. Torano Castello – San Martino di 

Finita - Cerzeto (CS) con richiesta di finanziamento del progetto in epigrafe; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, allegato A, con il quale è stata 

approvata e pubblicata sul BURC n. 1 dell’08/01/2020 la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato “Numeri in arte e natura” oggetto della 

presente delibera; 

Vista  la Convezione Repertorio n. 6533 del 12/02/2020 che approva ed ammette a finanziamento il suddetto 

progetto (d’ora in poi “operazione”) come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 

10.1.1 - Codice Progetto 2019.10.1.1.20 - CUP C35E19001230006 - Titolo operazione “Numeri in arte e 

natura” - Contributo di euro € 62.400,00; 

Viste  le linee guida per le azioni di comunicazione a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione Calabria 

a cura dei beneficiari; 
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Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 19/02/2020 di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento autorizzato per il progetto “Numeri in Arte e Natura”, codice 2019.10.1.1.20, finanziato 

nell’ambito del POR Calabria 14-20 in relazione all’Avviso “Fare scuola fuori dalle aule” III Edizione – 

2019; 

Considerato  che a seguito dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile acquisire la partecipazione alla 

predetta iniziativa progettuale da parte dei genitori delle studentesse e degli studenti sino al 30 

marzo 2022, termine dello stato di emergenza; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 10393 del 28/10/2021 che, in considerazione 

dell’emergenza Covid-19, differisce il termine per la realizzazione delle attività progettuali al 

31/12/2022; 

Verificato  in sede collegiale l’interesse dei docenti e dei rappresentanti dei genitori alla realizzazione degli 

itinerari formativi del progetto “Numeri in arte e natura” nella prima decade di giugno 2022; 

Visto il Decreto del dirigente scolastico prot. n. 2067 del 05/05/2022 di iscrizione del finanziamento 

autorizzato di Euro 62.400,00 nel Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2022; 

COMUNICA 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

Codice identificativo  Titolo Titolo Modulo Importo modulo 

(€) 

Importo totale 

progetto (€) 

2019.10.1.1.20 Numeri in arte e 

natura 

Questione di numeri 31.200,00 62.400,00 

Natural …MENTE 31.200,00 

 

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, con tracciatura nella Sezione Avvisi in evidenza nella home page,  al  seguente  indirizzo: 

www.ictoranocastello.edu.it. 

Il presente avviso di pubblicizzazione, comunicazione ed informazione iniziale dell’intervento finanziato dai fondi 

comunitari, 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)  

http://www.ictoranocastello.edu.it/

		2022-05-05T18:57:37+0200




