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Prot. n. 1248 – VI/1
PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 –
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità”, concesso in forma di contributo per la realizzazione dell’operazione denominata
“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”.

Al D.S. Dott.ssa Maria Carmen Aloi
Al DSGA Sig. Rocco Gagliardi
Al Prof. Leo Stratoti
Al Sito Web - Agli Atti - All’Albo
SEDE

Oggetto:

NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE per la
valutazione delle istanze pervenute a seguito della pubblicazione della manifestazione
di interesse e del relativo modello di richiesta finalizzata all'assegnazione agli studenti
in comodato d'uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza.
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.: 2020.1.1.155 - CUP: B32G20001270001

Il Dirigente Scolastico
VISTO

il R.D. 18 Novembre 1923 n.2440 concernente l’Amministrazione 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.

VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
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.;
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 dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di 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;
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO

il D.I. n.129/20018 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.

VISTA

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 è stato
approvato il POR Calabria 2014-2020, nell'ambito deIl'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 14.263,22
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.
1065 – VI/1 e le relative istanze pervenute;

VISTA

la Convenzione Rep. n. 6927 del 16/06/2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del Verbale n. 6 del 06 Giugno 2020 di
assunzione in bilancio della risorsa finanziaria pari ad € 14.263,22
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.: 2020.1.1.155 - CUP:
B32G20001270001

CONSIDERATO che ai fini della composizione della Commissione i Sigg.: Aloi Maria Carmen,
Rocco Giuseppe Gagliardi e Leo Stratoti possiedono le competenze adeguate
per la valutazione delle istanze di cui trattasi;
CONSIDERATO che lo scrivente Dirigente Scolastico, individuato quale responsabile del
procedimento e presidente della Commissione provvederà ai sensi della Legge
7 agosto 1990 n. 241 ad avvenuto perfezionamento della presente
determinazione, alla cura degli ulteriori adempimenti di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO DETERMINA

-

La commissione per valutazione delle istanze pervenute è così composta:

Dott.ssa Aloi Maria Carmen- Dirigente Scolastico (in qualità di RUP);
Sig. Giuseppe Rocco Gagliardi– DSGA (componente);
Prof. Leo Stratoti (componente);

 La Commissione per la valutazione delle offerte è convocata per le ore 10:30 del 24/08/2020.

Al termine dei lavori, la suddetta Commissione stilerà una graduatoria provvisoria di merito in
base ai punteggi assegnati secondo i criteri di valutazione contenuti nell’Allegato A dell’Accordo
Quadro contenente Linee di Indirizzo per l’adozione di una “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” a valere sul POR Calabria FSE 2014-2020 – Asse 12 –
Obiettivo Specifico 10.1. – Azione 10.1.1.
Chiaravalle centrale, 03 Agosto 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Carmen ALOI
Firmato digitalmente

