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Decreto n. 2965 del 05/03/2022 
Codice CUP: G49I22000090006 

 
OGGETTO: Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del 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 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il POR Calabria 2014-
2020;  

considerato che nell'ambito dell’Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità";  

visto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 
2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione di misure 
urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;  

visto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla Rimodulazione 
del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 
10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”; 

considerato che l'obiettivo è quello di dotare le scuole primarie e secondarie di I e di II grado statali, beneficiarie 
dell'azione 10.1.1 del POR FSE CALABRIA 2014/2020, delle necessarie risorse finanziarie per sostenere 
la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e a favorire l’integrazione e 
l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), al fine di 
garantire la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale della 
persona con disabilità o in situazioni di svantaggio; 

 visto  che l'attivazione di questa specifica misura è destinata ad aumentare il sostegno agli studenti con fragilità, 
potenzialmente più soggetti al rischio di abbandono prematuro, anche e soprattutto in seguito agli effetti 
della pandemia da COVID – 19 in atto, attraverso la realizzazione di percorsi che favoriscano 
l’inserimento attivo a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), certificabili e non 
certificati, attraverso attività dirette agli studenti, alle loro famiglie ed ai docenti per il superamento e la 
rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento e di partecipazione; 

visto che l'intervento concorre al raggiungimento del target fissato al 2023 per l'indicatore di risultato "Tasso di 
abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento;  

visto che l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per fronteggiare 
l'emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione della 
Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di investimento 10.i. del FSE "Sostegno ai 
servizi di istruzione a distanza";  

vista l’approvare, con D.D.S. n. 5991 del 09/06/2021 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) 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 
(CENTOSETTANTAMILADUECENTOVENTIDUE/00). 
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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; 

 
DECRETA 

 
La formale assunzione a bilancio per l’E. F. 2022 dei finanziamenti 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. 
Il Responsabile del procedimento del suddetto progetto è il Dirigente scolastico Ing. Antonello Scalamandrè. 
 
Il finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 03 
– “Finanziamenti dello Stato” (liv. 1 – aggregato) – 06 – “Altri finanziamenti vincolati dallo Stato” (liv. 2- voce), 
istituendo la sottovoce “POR Calabria  “A scuola di inclusione” (liv. 3) del Programma annuale (decreto 
interministeriale 29 agosto 2018, n. 129, recante “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).  
Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 
Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Completamento del programma di sostegno alla fruizione 
delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – art. 32 del D.L. n. 41/2021  Per il progetto 
occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B).  
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi predisporrà la relativa variazione al Programma Annuale e i correlati 
atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell’anno finanziario 2022. Il presente decreto 
viene trasmesso al primo Consiglio d’Istituto utile per la formale presa d’atto e per la ratifica delle variazioni apportate 
al Programma Annuale 2021 e viene, inoltre, pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 
diffusione. 
I beni e le attrezzature acquistati dovranno essere collaudati e, quindi, inventariati, in coerenza con quanto previsto dal 
decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. 
Vibo Valentia,05/03/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Antonello Scalamandrè 
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