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Istituto Comprensivo “C. Alvaro” 

87075 Trebisacce (CS) Via G. Galilei, 35 – Tel. 0981/51280 - Fax 0981/1903163 

E-mail csic8a000r@ istruzione.it – csic8a000r@pec.istruzione.it 

sito web: www.istitutocomprensivotrebisacce.edu.it 

Sede Associata: Albidona 
 

POR - CALABRIA 2014-2020 ASSE 12 – ob.specifico 10.1 Azione 10.1.1 Istruzione FSE - Avviso pubblico 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)”. 

 
DETERMINA AVVIO PROCEDURA FIGURE DI SISTEMA 

CODICE PROGETTO 2022.10.1.1.089 - CUP D63C21000050002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il POR - CALABRIA 2014-2020 ASSE 12 – ob.specifico 10.1 Azione 10.1.1 Istruzione FSE - avviso pubblico 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)”. 

VISTA le delibere degli organi collegiali, in particolare la delibera di assunzione in bilancio del CdI prot. n. 2111 del 

14/03/2022;  

VISTO il  Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5991 del 09/06/2021 con il quale  è stato approvato l’Avviso 

Pubblico, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 “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 il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 2115 del 02-03-2022, allegato A1, relativo all’approvazione e alla 

pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento fra i quali è inserito il progetto presentato da questo 

Istituto denominato " CI SIAMO ANCHE NOI….…; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento;  

VISTO lo schema di  Convenzione,  sottoscritta tra la Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività Culturali e 

l’Istituto Comprensivo C. Alvaro di Trebisacce; 

VISTO il Programma Annuale dell’ E.F. 2022, approvato dal Consiglio d’ Istituto con delibera n. 446 del 10 febbraio 2022; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 di disposizioni correttive al D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

VISTA la normativa vigente di riferimento; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle figure di sistema 

per avviare il progetto 

DETERMINA 
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento 

2) L’avvio delle procedure finalizzate a individuare figure di sistema per avviare il progetto in oggetto 

3) La pubblicazione sul sito web dell’Istituto degli appositi avvisi 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
. 

 

Il Dirigente Scolastico Giuseppe Antonio Solazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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