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  Lamezia Terme  15/06/2020 

 
Agli atti 

All’Albo on line 
Al sito web 

Alla DSGA dott.ssa Marilena D’Aquino  
 
 

POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 
Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) 

Priorità di investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 
 
Oggetto: DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO - 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” – C 
 
Codice Operazione: 2020.10.1.1.160 

CUP: H82G20001110002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il POR 
Calabria 2014-2020; 
Considerato che nell'ambito dell'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"; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESRFSE 
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 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 “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”; 
Vista la convenzione inviata tramite PEC del 05/06/2020 con la quale la Regione Calabria comunica lo 
stanziamento di risorse finanziarie quale misura straordinaria e urgente di sostegno alle scuole primarie, 
secondarie di I e di II grado statali della Regione Calabria per garantire il diritto allo studio agli studenti in 
particolari situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle 
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attività di didattica a distanza e che la stessa deve essere considerata come formale autorizzazione all’avvio 
delle attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
Visto che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato assunto il decreto di 
approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte 
dell’Istituto scolastico oggetto della presente convenzione;  
Visto che per questa Istituzione scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento l’intervento 
(anche denominata “operazione”) come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 
Codice operazione 2020.10.1.1.160 con contributo di euro 16.924,32; 
Viste le delibere di adesione generale alle Azioni dei Progetti POR Calabria 2014-2020 – FSE-FESR del Collegio 
docenti (delibera C.U. n. 71.13.b/2019-2020 del 12/09/2019) e del Consiglio d’istituto (delibera C.d. I. n. 
39.10/2019-2020 del 15/10/2019); 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41.2/2019-2020 del 08/01/2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
Viste le Linee guida e norme di riferimento;  
Visti gli atti d’ufficio. 

DECRETA 

 la formale assunzione a bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 

finanziamento relativo all’intervento 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” – C codice 

operazione: 2020.10.1.1.160 - contributo di euro 16.924,32 (sedicimilanovecentoventiquattro/32). 

 
 di iscrivere il relativo finanziamento nelle ENTRATE del Programma Annuale 2020 al Modello A – 

aggregato 02 “Finanziamenti dall'Unione Europea”  – voce 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 
(FESR)” sottovoce “POR Calabria Emergenza Covid – Codice Operazione 2020.10.1.1.160   ”. 

 
Il Presente atto viene trasmesso al DSGA dott.ssa Marilena D’Aquino e al Consiglio di Istituto per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                       ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


