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OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE PERVENUTE DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E FINALIZZATE
ALL’ASSEGNAZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELLA STRUMENTAZIONE
NECESSARIA ALLA DIDATTICA A DISTANZA.
“Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati
da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”.Codice
operazione: 2020.10.1.1.346
CUP: E95E20000320008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato approvato il
POR Calabria 2014-2020, nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 in cui è
prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità";
VISTO che 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”;
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 provvedere all'acquisto/noleggio di attrezzature
informatiche e servizi di connettività da assegnare, in questa fase emergenziale, in
comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di
garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio.
CONSIDERATO che l'attivazione di questa specifica misura è destinata a supportare gli studenti
appartenenti a nuclei familiari disagiati, in linea con i destinatari target della priorità di
investimento e dell'Azione, finalizzate altresì alla riduzione e alla prevenzione
dell'abbandono scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione.

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio
2020 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE
2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1;
CONSIDERATO questa Istituzione Scolastica è stata ammessa a finanziamento con DECRETO n°
6029 del 03/06/2020 dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali per
un importo del contributo pari a Euro 14.472,80;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/06/2020 di assunzione in bilancio della
risorsa finanziaria pari ad € 14.472,80 relativamente al POR CALABRIA 2014/2020 –ASSE
12-OB.SP.10.1-AZ.10.1.1 –Istruzione FSE-“Misura urgente a sostegno della didattica a
distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con
disabilità - Emergenza COVID-19” –CODICE OPERAZ: 2020.10.1.1.346 -CUP:
E95E20000320008;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2731 del 13/06/2020
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 ;
VISTA la pubblicazione della manifestazione di interesse e del relativo modello di richiesta di
assegnazione finalizzata all'assegnazione agli studenti in comodato d'uso gratuito della
strumentazione necessaria alla didattica a distanza, Prot.n. 2738 del 15/06/2020 e le relative
istanze pervenute;
VISTA la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, prot. n. 3507
del 05/08/2020;
VISTA la Convenzione Rep. n. 7256 del 01/07/2020;
VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;
VISTE le istanze pervenute nei termini previsti dalla Manifestazione di interesse;
VISTA la costituzione di una Commissione appositamente nominata per la valutazione delle
candidature pervenute, Prot. 3664 del 26/08/2020
VISTO il Verbale Prot. 4064/IV.5 del 09/09/2020 della Commissione di valutazione;
VISTA la graduatoria provvisoria relativa alle manifestazioni di interesse pervenute entro i limiti
prefissati , prot. n. 4138/IV.5 del 11/09/2020
DECRETA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria
PROVVISORIA relativa alla manifestazione di interesse per la richiesta finalizzata
all'assegnazione agli studenti in comodato d'uso gratuito della strumentazione necessaria alla
didattica a distanza, Prot.n. 2738 del 15/06/2020 e successiva riapertura dei termini, prot. n. 3507
del 05/08/2020
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro
5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul
sito internet dell’istituzione scolastica.
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Sangeniti
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