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All’USR per la Calabria 

 All’ATP di Reggio Calabria  

Alle Istituzioni scolastiche della Provincia 

 All’Albo on line 

 Al sito web 

Prot. n. 0001962 del 08/06/2022 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità POR Calabria FESR/FSE 2014- 

2022.Asse prioritario 12 istruzione e formazione. Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 

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

Avviso Pubblico “A scuola di inclusione - Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli 

allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)”  

Codice Progetto 2022.10.1.1.028 Titolo operazione "MIGLIORARE LE COMPETENZE DI BASE 

ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE; 

CUP: D69I21000010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020,  

Visto il Decreto dirigenziale n. 5991 del 09/06/2021 pubblicato sul BURC del 24 giugno 2021 relativo 

all’AVVISO PUBBLICO “A Scuola d’inclusione” Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti 

finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e all’inclusione degli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) pubblicato il 24/06/2021 sul sito della Regione Calabria, Calabria Europa;  

Vista la pubblicazione dell’Avviso del 24/06/2021 sul sito della Regione Calabria, Calabria Europa;  

Visto che l’obiettivo principale dell’Avviso di cui trattasi, è quello di favorire percorsi educativi e formativi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti, prioritariamente a quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES), 



per prevenire il rischio di abbandono prematuro della scuola, anche in seguito agli effetti della pandemia da 

COVID -19, attraverso attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti; 

Vista la candidatura da parte dei questa Istituzione scolastica per poter accedere al contributo previsto 

dall’Avviso “A scuola di inclusione

LE COMPETENZE DI BASE ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria” n. 13806 del 27/12/2021 di approvazione della 

graduatoria provvisoria delle candidature per la quale il progetto presentato è stato dichiarato

l’intero importo; 

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria” n. 2115 del 02/03/2022 di approv

graduatoria definitiva delle candidature

Visto La Convenzione firmata dal Di

Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura con oggetto la concessione del 

finanziamento pubblico a valere sul programma operativo FESR Calabria 2014/2

Specifico 10.1 Azione 10.1.1 per un importo di euro 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto n. 

09/03/2022; 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale beneficiaria dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto autorizzato nell’ambito Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse prioritario 12 

10.1 - Azione 10.1.1 Avviso pubblico “A scuola di inclusione

studenti finalizzati a contrastare gli effetti del Covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi 

con bisogni educativi speciali (BES)”, asse prioritario 12, obiettivo tematico 10 

ammesso a finanziamento € 168.133,00

Identificativo 

progetto 

Asse  obiettivo

POR Calabria FESR 

FSE 

2022.10.1.1.028 

12 10.1

 

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

 

per prevenire il rischio di abbandono prematuro della scuola, anche in seguito agli effetti della pandemia da 

o attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti;  

la candidatura da parte dei questa Istituzione scolastica per poter accedere al contributo previsto 

dall’Avviso “A scuola di inclusione Codice Progetto 2022.10.1.1.028 Titolo operazione 

E DI BASE ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE; 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria” n. 13806 del 27/12/2021 di approvazione della 

visoria delle candidature per la quale il progetto presentato è stato dichiarato

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria” n. 2115 del 02/03/2022 di approv

graduatoria definitiva delle candidature;  

La Convenzione firmata dal Dirigente Scolastico in data 11 marzo 2022 ed inviata per la stipula alla 

Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura con oggetto la concessione del 

finanziamento pubblico a valere sul programma operativo FESR Calabria 2014/2

per un importo di euro 168.133,00 

la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto n. 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale beneficiaria dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto autorizzato nell’ambito Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse prioritario 12 

Azione 10.1.1 Avviso pubblico “A scuola di inclusione- Interventi multidisciplinari di sostegno agli 

studenti finalizzati a contrastare gli effetti del Covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi 

li (BES)”, asse prioritario 12, obiettivo tematico 10 -

168.133,00. 

obiettivo azione Titolo del proge

10.1 10.1.1 MIGLIORARE LE 

COMPETENZ

DI BASE 

ATTRAVERSO 

L'INNOVAZIONE

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

e Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

per prevenire il rischio di abbandono prematuro della scuola, anche in seguito agli effetti della pandemia da 

la candidatura da parte dei questa Istituzione scolastica per poter accedere al contributo previsto 

Titolo operazione "MIGLIORARE 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria” n. 13806 del 27/12/2021 di approvazione della 

visoria delle candidature per la quale il progetto presentato è stato dichiarato finanziabile per 

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria” n. 2115 del 02/03/2022 di approvazione della 

marzo 2022 ed inviata per la stipula alla 

Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura con oggetto la concessione del 

finanziamento pubblico a valere sul programma operativo FESR Calabria 2014/20 Asse 12 Obiettivo 

la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto n. 1 del 

che questa Istituzione Scolastica è stata individuata quale beneficiaria dei finanziamenti relativi al seguente 

progetto autorizzato nell’ambito Por Calabria FESR/FSE 2014/2020 Asse prioritario 12 - Obiettivo specifico 

Interventi multidisciplinari di sostegno agli 

studenti finalizzati a contrastare gli effetti del Covid 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi 

- azione 10.1.1 importo 

del progetto Importo 

autorizzato attuale 

MIGLIORARE LE 

COMPETENZE 

DI BASE 

ATTRAVERSO 

L'INNOVAZIONE 

168.133,40 

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

e Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’opinione pubblica della 

 


