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AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
AL DIRETTORE S.G.A. 
ALL’ALBO AL SITO WEB 

 

CUP F69I22000620002 
Oggetto: POR CALABRIA FESR 2014-2020 - AZIONE 10.8.1 - AVVISO PUBBLICO DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE 
LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI 
PERCORSI DI ISTRUZIONE LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, SOSTENIBILITÀ E OSSERVAZIONE 
ASTRONOMICA" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Regolamento (UE) n. 1303/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 
sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013); 
VISTO Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e 
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 ; 
VISTO il Regolamento delegato della Commissione (UE) 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul 
partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei; 
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modalità di applicazione 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi 
nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione 
nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 
VISTO Il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del.(UE)480/2014);  
VISTO Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il 
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure 
di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE 
L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es.(UE) 821/2014);  
VISTO Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione 
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di 
determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di 
gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato 
nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg .Es.(UE)1011/2014); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 276/2018 del 23/02/2018, di modifica del Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della 
Commissione del 7/3/2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione 
del target intermedi e del target finali nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di 
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 
VISTO Il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
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1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
VISTO la Delibera 18/04/2014 n. 18 del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica recante “Programmazione 
dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020; approvazione della proposta di Accordo di Partenariato;  
VISTO la Decisione di esecuzione della Commissione C (2014)8021 del 29.10.2014 che approva determinati elementi dell'accordo 
di partenariato con l'Italia; 
VISTO L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 
alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;  
VISTO La Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d’atto dell’approvazione del Programma Operativo 
con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma 
operativo “POR Calabria FESR FSE” per il sostegno del FESR e del FSE nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006); 
VISTO La Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 “Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. 
Approvazione del Piano Finanziario”  
VISTO La Deliberazione di Giunta Regionale n. 263 del 28/06/2018 avente ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. 
Revisione del Programma; 
VISTO La Decisione C (2019) 1752 del 28/02/2019 che ha approvato determinati elementi del POR Calabria FESR-FSE per il 
sostegno del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” per la Regione Calabria in Italia; 
VISTO La Deliberazione di Giunta Regionale n. 118 del 02/04/2019 di presa d’atto della Decisione (2019) 1752; 
VISTO La Deliberazione di Giunta Regionale n. 340 del 26/07/2019 riguardante le modifiche al Documento “Descrizione dei Sistemi 
di Gestione e Controllo” per la Programmazione 2014/2020 approvato con DGR n. 492/2017; 
VISTO la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2019) 6200 final del 20.8.2019 che determina per l’Italia e per il 
Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati 
conseguiti con riferimento ai programmi operativi indicati con numeri CCI 2014IT16M2OP001, 2014IT16M2OP002, 
2014IT16M2OP003, 2014IT16M2OP004, 2014IT16M2OP005, 2014IT16M2OP006, 2014IT16RFOP001, 2014IT16RFOP002, 
2014IT16RFOP003, 2014IT16RFOP004, 2014IT16RFOP005, 2014IT16RFOP007, 2014IT16RFOP008, 2014IT16RFOP009, 
2014IT16RFOP010, 2014IT16RFOP011, 2014IT16RFOP012, 2014IT16RFOP013, 2014IT16RFOP014, 2014IT16RFOP015, 
2014IT16RFOP016, 2014IT16RFOP017, 2014IT16RFOP018, 2014IT16RFOP019, 2014IT16RFOP020, 2014IT16RFOP021, 
2014IT16RFOP022; 
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 541 del 25.11.2019 POR Calabria FESR-FSE 2014/2020. Decisione di riprogrammazione 
C(2019) 1752 final del 28.02.2019. Allineamento del Piano Finanziario. 
VISTO La Decisione di esecuzione C (2020) 1102 final del 20/02/2020 recante modifica della decisione di esecuzione C(2015) 7227 
che approva determinati elementi del programma operativo “POR Calabria FESRFSE” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di 
sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
per la regione Calabria in Italia;  
VISTO la D.G.R. del 9/04/2020 n. 33 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Presa atto della Decisione di esecuzione C (2019) 
6200 final del 20 agosto 2019 e della Decisione di esecuzione (2020) 1102 final del 20/02/2020. Approvazione piano finanziario”; 
VISTO la D.G.R. del 24/04/2020 n. 49 recante “POR Calabria FESR 2014/2020. Approvazione proposta di modifica piano 
finanziario. Atto di indirizzo. Emergenza COVID-19”; 
VISTO la procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR FSE 2014-2020, 
avviata con nota prot. 152644/SIAR del 05/05/2020 e conclusa positivamente con nota prot. 0163123 del 14/05/2020, mediante la 
quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 nell’ambito della “Coronavirus 
Response Investment Initiative (CRII)”; 
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 23.6.2020 avente ad oggetto “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Approvazione 
modifiche Piano Finanziario articolato per Assi Prioritari e per Azioni D.G.R. del 02.03.2016, n. 73 e ss.mm.ii.”; 
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VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 19.10.2020 Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi del 
Regolamento n. 1303/2013. Modifiche al SI.GE.CO e al Manuale per la Selezione delle operazioni approvati con DGR n. 492 del 
31/10/2017 successivamente modificati con la DGR n. 340 del 26/07/2019. 
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 320 del 26.10.2020 avente ad oggetto “POR Calabria FESR FSE 2014/2020 – Presa d’atto 
della “Proposta per la revisione del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 "Coronavirus Response Investment Initiative” (CRII) 
Modifiche al REG. (UE) 1303/2013 e 1301/2013” approvata dal Comitato di Sorveglianza del Programma; 
VISTO la D.G.R. n. 327 del 02/11/2020 concernente: organigramma delle strutture amministrative della giunta regionale responsabili 
dell'attuazione degli Assi prioritari, degli Obiettivi specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESR - FSE 2014 - 
2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 7227 del 20.10.2015 - rettifica DGR n. 509/2017, come da 
ultimo modificata con DGR n. 314/2019; 
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 368 del 16.11.2020 Organigramma delle Strutture Amministrative della Giunta Regionale 
responsabili dell’attuazione degli Assi Prioritari, degli Obiettivi Specifici e delle Azioni del Programma Operativo Regionale FESR-
FSE 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015)7227 del 20.10.2015 – Rettifica DGR n. 509/2017, 
come da ultimo modificata con DGR n. 327/2020. 
VISTO la Decisione di Esecuzione C(2020) 8335 final del 24.11.2020 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227; 
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 474 del 15.12.2020 Presa d’atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2020) 
8335 final del 24.11.2020 “recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227; 
VISTO Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e s.m.i; 
VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, 
GDPR); 
VISTO Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”;  
VISTO DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) e s.m.i.  
VISTO Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.  
VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” per come implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole che sostituisce il D.I. 1° 
febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche. 
VISTI, altresì 
VISTO L’Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”; 
VISTO La Deliberazione di Giunta n. 526 del 30/12/2020 “Potenziamento della dotazione tecnologica e della strumentazione 
laboratoriale per la realizzazione di progetti educativi in materia di Educazione Ambientale, sostenibilità e Osservazione 
Astronomica”; 
VISTO Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3701 del 08/04/2021, (BURC n. 28 del 14/04/2021), così come modificato 
con D.D. n. 4166 del 21/04/2021 è stato approvato l’Avviso Pubblico ” Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi 
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione- Laboratori di Educazione Ambientale, 
Sostenibilità e Osservazione Astronomica” ed assunto l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale; 
VISTO Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2416 del 09/03/2022 è stata approvata e pubblicata sul Burc n. 40 del 
14/03/2022 la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto il 
relativo impegno, fra i quali è inserito il progetto, oggetto della presente Convenzione, denominato “Enviroment 2.0” presentato 
dall’Ist. Istruzione Sup. “V. Emanuele II” di Catanzaro, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 03/09/2021; 
Codice Progetto 2022.10.8.1.05-POR “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
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VISTO comunicazione n. 127186 del 15/03/2022 la Regione Calabria ha notificato al beneficiario il provvedimento di 
ammissione a finanziamento dell’operazione richiedendo contestualmente informazioni e documentazione propedeutici 
alla sottoscrizione della presente convenzione; 
VISTO Il Responsabile di procedimento del suddetto progetto è la Prof.ssa Mariateresa Arcieri, in organico alla struttura dell’Ist. 
Istruzione Sup. “V. Emanuele II” di Catanzaro;  
VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 5/10/2010, n. 207; 
Visto il verbale del consiglio di Istituto del 24/03/2022 delibera N°4; 
 

RENDE NOTO 
Che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei REGIONALI. Programma 
Operativo Regionale il seguente progetto: 
 
Codice Progetto 2022.10.8.1.05-POR “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Rita ELIA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3c2D.lgs . 39/93 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo Autorizzato Modulo' 

10.8.1 2022.10.8.1.05 POR “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 
“Enviroment 2.0” 30.000,00€ 

Importo complessivo 30.000,00€ 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 'Importo Autorizzato Modulo' 

10.8.1 2022.10.8.1.05 POR “Laboratori di Educazione Ambientale, Sostenibilità e Osservazione Astronomica” 
“Enviroment 2.0” 30.000,00€ 

Importo complessivo 30.000,00€ 


