
Alla Regione Calabria-Ufficio Bandi POR
Al MIUR - USR Calabria - Catanzaro

All'Ufficio VI - AT di Reggio Calabria
Alle Istituzioni Scolastiche Provincia RC

A tutto il personale dell’Istituto
Ai sigg. Genitori degli alunni

Atti - Sito web – Albo ON LINE
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Programmazione Piano Operativo Regionale 2014-2020 - Iniziativa “FARE SCUOLA

FUORI DALLE AULE" – Obiettivo specifico 10.1.1. “Intervento di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità” titolo progetto: IMPARO, SOCIALIZZO E
SVILUPPO COMPETENZE ESPLORANDO LA PUGLIA”

CUP: J79E19001630002

ATTO DI PUBBLICIZZAZIONE E DISSEMINAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO quanto previsto dall’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule”,
afferente 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” del Programma Operativo Regionale
Calabria FESR/FSE 20142020;
VISTO che con il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 16211 del 18/12/2019, allegato A,
è stata approvata e pubblicata sul BURC n. 1 del 08/01/2020 la graduatoria dei progetti ammessi a
finanziamento fra i quali è inserito il progetto denominato “Imparo, socializzo e sviluppo
competenze esplorando la Puglia”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 1111 del 10/02/2020 – allegato A, che
approva la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziati;
VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e questa Istituzione Scolastica registrata
al Repertorio con n.6541 del 13/02/2020;
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VISTA la Delibera n.10 del Verbale n.2 del Collegio dei Docenti del 18/09/2019;
VISTA la Delibera n.11 del Verbale n.1 del Consiglio d’Istituto del 09/09/2019;
VISTO il PTOF d’Istituto;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 10989 del 28/10/2021 che dispone di :
-MODIFICARE l’art.2 della convenzione “Validità delle convenzione e termini di realizzazione
dell’operazione” prevista alla data del 31 gennaio 2022, fissando la validità della convenzione alla
data del 31 marzo 2023;
-DIFFERIRE il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto n.
11930/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel periodo
Maggio-Novembre 2021 al 31 dicembre 2022;
-DIFFERIRE inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che dovrà
avvenire entro 31 gennaio 2023;

RENDE NOTO

Che l’Istituto Comprensivo di Delianuova è stato autorizzato ad effettuare il seguente progetto

Titolo Progetto Importo autorizzato Codice CUP

IMPARO, SOCIALIZZO E
SVILUPPO COMPETENZE
ESPLORANDO LA PUGLIA

€ 62.800,00 J79E19001630002

Il termine del periodo di realizzazione delle attività progettuali è fissato al 31 dicembre
2022.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993)


