
 

 

                                                 

 
 

 

 
 Prot. 3204   del 11/06/2020 
 
 AZIONE DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
 

Alle Scuole della Provincia di Cosenza 
All’USR Calabria 

All’ATP di Cosenza 
All’albo e sito web dell’istituto 

 
 

 

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – 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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale viene 

approvato, piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte 
dell’Istituto scolastico oggetto della presente convenzione; 

- Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 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 che il suddetto intervento (di seguito denominato “operazione”) è stato pertanto 
approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo 
Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.030 CUP D13D20000110006 
contributo di euro 9.892,22. 

- Visto che con comunicazione del 04/06/2020 la Regione Calabria ha notificato al beneficiario 
il provvedimento di ammissione a finanziamento dell’operazione richiedendo 
contestualmente eventuali informazioni e documentazione propedeutici alla sottoscrizione 
della presente convenzione; 

 
RENDE NOTO 

 
- che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano Asse 12 

Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.030 CUP 
D13D20000110006 contributo di euro 9.892,22. 

 

- Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i 
documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, 
Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica  
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- https://istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

- 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. Magda Berloco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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