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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO 

CODICE ISTITUTO: CZRH04000Q – CORSO SERALE CZRH040505 - C.F. 84000690796  

Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 0967620199– CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 
POR FESR-FSE Calabria 2014/2020  

Asse 12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 –  
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità 

 

Codice Progetto: 2022.10.1.1.076 

Titolo Prog.: "Diventa ciò che sei"  

Codice CUP: I31I21000030002 
  

 

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità. 

 

CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12 - Obiettivo Specifico10.1- Azione 10.1.1 – Istruzione FSE – A 

scuola di inclusione – Interventi per la realizzazione di “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)”  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PRESO ATTO del finanziamento pubblico a carico del POR Calabria FSE 2014/2020 Asse 

Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1 “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)”;  

 

VISTA l’approvazione della graduatoria definitiva avvenuta con Decreto Dirigenziale 2115 

del 02/03/2022;  

 

VISTA la nota Prot. N.105950 del 03/03/2022 della Regione Calabria Dipartimento Istruzione, 

Formazione e Pari Opportunità Settore istruzione, Giovani e Sport – Pari Opportunità, 

con la quale veniva comunicata la concessione di finanziamento ed autorizzazione 

avvio attività dell’intervento “Diventa ciò che sei” Codice operazione 

2022.10.1.1.076 – Importo € 130.328,80 

 

VISTA la delibera n. 26 del Consiglio di Istituto del 10/03/2022 di formale assunzione a bilancio 

nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, con relativa Variazione al 

Programma Annuale 2022 delle somme relative al POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12 

- Obiettivo Specifico10.1- Azione 10.1.1 – Istruzione FSE – A scuola di inclusione –Codice 

Operazione: 2022.10.1.1.076 

 

VISTA la Convenzione sottoscritta tra la Regione Calabria e l’IPSSEOA di Soverato  Prot. 

n.1792/U del 11/03/2022;  
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VISTE 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 a questa Istituzione scolastica è stato assegnato il contributo di seguito indicato per il 

progetto “” 

 
Sotto azione  Codice identificativo progetto  Titolo Progetto  Importo finanziato  

10.1.1 2022.10.1.1.076 Diventa ciò che sei € 130.328,80 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: manifestazione di interesse, bandi, 

pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili all’Albo e sul sito della scuola al 

seguente indirizzo: www.alberghierosoverato.edu.it.  

 

Il presente avviso di informazione al pubblico in merito al finanziamento ottenuto 

nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, 

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 riguarda a quelle 

Europee ed è inviato:  

 
 All’Albo online  

 Sul sito web dell’Istituto www.alberghierosoverato.edu.it  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Renato Daniele) 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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