
 

                                                                                                                                                                                                 

  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE” 

All’Ufficio  Scolastico  Regionale Calabria 

Catanzaro 

All’Ambito  Territoriale Provinciale 

Crotone 

Ai  Dirigenti Scolastici delle Scuole e  Istituti di  ogni 

ordine e grado della provincia di Crotone 

 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “Alcmeone” - Crotone  

 

Al  sito  web  dell’Istituzione Scolastica 

 
 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

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”. 

Codice  Operazione : 2020.10.1.1.209 - CUP: B12G20000980007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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; 

 

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 assegnate  agli  Istituti  Scolastici  Calabresi per  

l’attuazione  dell’intervento  in oggetto; 

 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la  realizzazione  e  

l’attuazione delle  iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 – 2020 . 

 

VISTA l’art.13 – Informazione e Pubblicità della Convenzione tra la Regione Calabria  e  l’Istituto 

Comprensivo “Alcmeone” di Crotone. 

 

VISTE le risorse assegnate all’ Istituto Comprensivo di Crotone che risultano nell’elenco denominato 

Allegato A – Piano di Riparto di cui si allega copia. 

  

VISTA la Convenzione stipulata con la Regione Calabria n. Prot. 1392 del 09/06/2020 “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 “ 
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RENDE  NOTO 

 

che questa Istituzione è stata autorizzata ad attuare il Piano POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, 

Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1: 

 

Codice 

Operazione 

Azione Obiettivo Specifico Importo 

Autorizzato 

 

 

2020.10.1.1.209 

 

 

10.1.1 

10.1 

“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”. 

 

 

€ 17.323,79 

 

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

Primarie e Secondarie di Primo Grado, di prendere visione dell’Allegato A “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 (allegato 1) a questo Istituto Comprensivo entro il 30 

giugno 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: kric81100b@istruzione.it . 

Questa Scuola, ricevute le domande predisporrà una graduatoria al fine di stabilire i relativi beneficiari. 

Si comunica che, per l’obbligo della  trasparenza  e  della  massima  divulgazione,  tutti gli  elementi di 

interesse regionale, relativi  allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: https://icalcmeonekr.edu.it/ 

Il presente avviso, realizzato  ai  fini  della  pubblicizzazione/sensibilizzazione  ed  a  garanzia  di  visibilità, 

trasparenza e  ruolo della Regione Calabria e dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 

nell’Opinione Pubblica della  consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Regionali ed Europee. 

 

 Distinti saluti. 

 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio SANTORO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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