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Prot. 3650 A1/C                                                      del  19/06/2020 
 

 Ai genitori degli alunni 
p.c.   Ai docenti  
p.c.   Al Personale Ata  
 
  Loro Sedi 

p.c.  Al COMUNI DI 

 MANGONE, FIGLINE V, PIANE CRATI, SANTO STEFANO DI R, 

 PATERNO C, GRIMALDI, MALITO, BELSITO, ALTILIA  

             
p.c.    Regione Calabria, 
  Dipartimento Istruzione e Attività   
  Culturali  Settore Scuola e Istruz.-  
  loc. Germaneto (Cittadella Reg.le) 
                PEC:  istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it   
 

  Al sito della scuola  
 

  Albo Scuola 
                                    

Oggetto:  Pubblicazione al Sito della Scuola della manifestazione di interesse finalizzata       
    all’assegnazione  in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla 

 didattica   a distanza - Allegato A) , corredato dall'Allegato 1 - Modello  richiesta di 
 assegnazione strumentazione DAD. 

      Programma Operativo FESR CALABRIA 2014/2020 - ASSE  12 - Obiettivo Specifico 

  10.1 AZIONE 10.1.1 FSE - Codice operazione     codice 2020.10.1.1.029 

  CUP J25E2000350002 
 

   Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni delle classi primarie e secondarie di 
questo Istituto Comprensivo Statale  “Mangone Grimaldi” che in data odierna si è proceduto alla affissione 
sul sito della scuola  
 

 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. 
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   Gli  interessati, dovranno far pervenire tramite l'indirizzo di posta della 

scuola : csic851003@istruzione.it  o sulla pec – csic851003@pec.istruzione.it il modello 1 di 

richiesta di assegnazione strumentazione DAD debitamente compilato secondo quanto contenuto 

nell'allegato – A   

entro e non oltre le ore 12.00 del 19 luglio 2020. 

 I docenti, il personale ATA, che leggono per conoscenza, vorranno pubblicizzare tale 

iniziativa progettuale, al fine di garantire la massima pubblicizzazione e la relativa partecipazione 

alla selezione. 

 

                Il Dirigente Scolastico  
                                              Dott.ssa MARIELLA CHIAPPETTA 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
 
 
Il presente atto e viene pubblicato: 
 
 sul  sito web della Scuola  www.icmangone-grimaldi.edu.it  

e 
 nell’apposita sezione Progetti POR istituita sul sito della scuola  

 
 PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 20142020 ASSE 12 -OBIETTIVO SPECIFICO 101 - AZIONE 1011 

FSE -i“misure urgenti a sostegno della DaD - Emergenza COVID-19”  

 conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

Si precisa che,  in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni finanziate con il PROGRAMMA OPERATIVO 

REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 10.1 del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.1 FSE  

“misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con 

disabilità -  Emergenza COVID-19” l' attività oggetto del presente ATTO rientra nel PTOF (Piano Triennale dell' Offerta Formativa di questo 

Istituto  
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti (Avvisi, Bandi, 

Determine, Pubblicità, ecc.) saranno resi visibili sul sito di questa Istituzione Scolastica www.icmangone-grimaldi.edu.it nell’apposita 

sezione Progetti POR 
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