
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO 

"G.MAZZINI" LOCRI 
(LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE ) 

Corso G. Matteotti, 23 (89044) Locri (RC) - TEL. 0964 048008 -0964048045 

e-mail: rcpm02000l@istruzione.it - pec rcpm02000l@pec.istruzione.it 

Sito WEB : http://liceimazzinilocri.edu.it  - CF 81001910801 

Codice Univoco Ufficio: UF2BR8 per Fattura Elettronica 

OGGETTO: Azione di comunicazione, informazione e pubblicità POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo 
Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità”, concesso in forma di contributo per la realizzazione dell’operazione denominata 
“ misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, 

tra cui le persone con disabilità 
I12G20001090002; 

- Emergenza COVID-19” - Codice operazione: 2020.10.1.1.318 CUP 

I L DIRIGEN TE SCOLASTI CO 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

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 Azione10.1.1; 
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 inoggetto; 
le risorse assegnate all’ Istituto di Istruzione Superiore “LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "G. MAZZINI" 
LOCRI (RC) che risultano nell’elenco denominato Allegato A; 

VISTO 
VISTA 

la Convenzione stipulata con la Regione Calabria n. repertorio 6939 del 16/06/2020; 
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; 

RENDE NOTO 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata all’attuazione di interventi urgenti 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 

Importo 
autorizzato 

Autorizzazione Obiettivo specifico - azione 

Decreto Dirigenziale 
regione Calabria n. 

POR Calabria FSE 2014/2020 Asse 
Prioritario 12- Obiettivo Specifico 2 020.10.1.1.318 € 17.099,78 

6 029 del 03/06/2020 1 0.1 FSE- Azione 10.1.1 
Le famiglie degli alunni iscritti e frequentanti questa Istituzione Scolastica, interessate all’assegnazione in comodato d’uso 
gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza, possono presentare domanda secondo l’Allegato 1) entro il 10 
marzo 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: rcpm02000l@istruzione.it. 
Le domande presentate saranno graduate secondo i criteri riportati nella griglia di valutazione descritta nell’Allegato A) 
“Schema manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria 
alla didattica a distanza”. 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 
allo sviluppo dell’intervento: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: http://liceimazzinilocri.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. 

Fanno parte integrante: 
1 . Allegato A) “Schema manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della 

strumentazione necessaria alla didattica a distanza”; 

. Allegato 1 “Modello richiesta di assegnazione strumentazione DAD”. 2 
F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Francesco Sacco 
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