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Al sito della scuola 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE E  PUBBLICITA’ 
 

OGGETTO: AZIONE DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’.  
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 
10.1.1 FSE “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” –  
CUP: F82G20001120006 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) 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); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) 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; 
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato  approvato  il  
POR Calabria 2014-2020; 
CHE 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"; 
CHE 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”; 
CHE 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”; 
APPROVATO 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"; 
VISTA  la Convenzione  stipulata tra la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e beni culturali, 
Istruzione e Cultura e il Liceo Classico “Telesio” di Cosenza; 
VISTA  la comunicazione del 05/06/2020 di posta certificata, con cui la Regione Calabria autorizza questa 
Istituzione Scolastica ad avviare tutte le attività necessarie e propedeutiche all’organizzazione del 
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percorso formativo oggetto di finanziamento; 
VISTE le linee guida per le azioni di comunicazione a valere sul POR FESR-FSE 2014-2020 della Regione 
Calabria a cura dei beneficiari; 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del seguente progetto: POR 

Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, 

concesso in forma di contributo per la realizzazione dell’operazione denominata “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” – cod. POR CALABRIA – 2020.10.1.1.119 . 

L’importo ammesso a finanziamento ammonta ad € 8.874,39; 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, determine, pubblicità, ecc.) saranno pubblicati sul sito di 

questa Istituzione scolastica http://www.liceotelesiocosenza.edu.it/ in una apposita sezione dedicata. 

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. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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