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Decreto n. 2981 del 22/03/2022 
Codice CUP: G49I22000090006 
OGGETTO: Avvio attività relative al progetto 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)” - PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 
ASSE  12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’approvazione, con D.D.S. n. 5991 del 09/06/2021, dell’Avviso Pubblico “A scuola di Inclusione” 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) a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 
– Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1"; 

VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021 è stato approvato, pubblicato sul BURC n. 
46 del 24/06/2021, l’Avviso Pubblico ”A scuola di inclusione” 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), Asse prioritario 12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1; 

VISTO  che il suddetto progetto  è stato pertanto approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 
Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 2022.10.1.1.010  CUP: G49I22000090006 Titolo operazione 
"RI-COMINCIAMO DA NOI" contributo di euro €170.222,00 (CENTOSETTAMILADUECENTOVENTIDUE/00). 

VISTA l’approvazione della graduatoria definitiva, registro decreti dei dirigenti della Regione Calabria n.2115 del 02/03/2022 
con cui il Liceo Statale “Vito Capialbi” è risultata destinataria di un finanziamento di € 170.222.000, comunicata dalla 
Regione Calabria il 04/03/2022, prot. n.5048 del 04/03/2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale  n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, sottoscritto il 28 
agosto 2018; 

VISTO  il Regolamento per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi approvato con delibere n. 5.2 del Consiglio d’Istituto del 
17.04.2019; 

VISTO   il proprio Decreto 2965 del 5/03/2022 di assunzione in bilancio, acquisito al prot. n.5145 del 5/03/2022; 
VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n.3.6 del 29/09/2017 con cui sono stati deliberati i criteri di reclutamento di esperti, 

tutor e figure di sistema; 
VISTA la  delibera  del  Consiglio di Istituto n.2.2 del 25/10/2017 relativa ai criteri generali per il reclutamento di esperti, tutor e 

figure di sistema nei progetti PON 2014-2020; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n.4.7 del 21/12/2017 con cui sono definiti i criteri generali per il reclutamento degli 

alunni nei progetti PON 2014-2020; 
VISTA  la  delibera  del  Consiglio di Istituto n.3.7 del 15/12/2017 relativa ai criteri generali per il reclutamento degli alunni nei 

progetti PON 2014-2020; 
VISTA la delibera n°1.8 del 02/09/2019 del Collegio docenti di adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola” 2014-2020; 
VISTA la delibera n°1.10 del 02/09/2019 del Consiglio di Istituto di adesione generale alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 
VISTO  il PTOF d’Istituto; 

DISPONE 

l'avvio delle attività previste dal progetto titolo “RI-COMINCIAMO DA NOI” relative alle risorse di cui al 
Programma Operativo FESR Calabria 2014/2020 - Asse  12 - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 FSE” pari ad 
€ 170.222,00. 
Vibo Valentia,05/03/2022 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 
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