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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”.

24/08/2020

Oggetto:
Pubblicazione Graduatoria Provvisoria Manifestazione
di interesse
finalizzataall’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla
didattica adistanza–Prot.N.-PORCALABRIA2014/2020–ASSE12-OB.SP.10.1AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti
calabresicaratterizzatidaparticolarifragilità,tracuilepersonecondisabilità-EmergenzaCOVID-19”

– CODICE OPERAZ.: 2020.1.1.155 - CUP: B32G20001270001

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 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 FESRFSE 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, Asse12
,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 Euro10.896,22;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.103 del 10/06/2020 di assunzione in bilancio della risorsa
finanziaria pari ad € relativamente al POR CALABRIA 2014/2020–ASSE12-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
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 1041.VI/1 del 4 giugno 2020
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 ;
VISTA la pubblicazione della manifestazione di interese 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.1042 del 4/06/2020 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 12OB.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 COVID19” - CODICE OPERAZ.: 2020.1.1.155 - CUP: B32G20001270001
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. n. 1248 – VI/1
VISTO il Verbale Prot. 1281 del 24/08/2020 della Commissione regolarmente costituita con Nota Prot.
1248 – VI/1
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.1282 – VI/1
Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente attribuito

1

STAGLIANO’ PAOLA

PUNTI 50

2

GULLI’ LIBERATA

PUNTI 50

3

TETI ADRIANO

PUNTI 45

4

CURCIO DOMENICO

PUNTI 45

5

NOTARO ELISABETTA

PUNTI 40

6

NAFIJE TAIRI

PUNTI 40

7

ABOUFARIS FATIMA

PUNTI 35

8

FACCIOLO ANTONELLA

PUNTI 35

9

LAGROTTERIA SALVATORE

PUNTI 30

10

ROSELLI ANTONIO

PUNTI 30

11

MAZZA MARIA ROSARIA

PUNTI 30

12

STIBLEI ALINA NICOLETA

PUNTI 30

13

BARBIERI VITINA

PUNTI 30

14

SUDANO ROBERTA

PUNTI 20

15

GIORGIO LORENA

PUNTI 20

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso,da presentare al Dirigente Scolastico,entro15gg.
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
Dott.ssa Maria Carmen Aloi
Firma autografa sostituita amezzostampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo39/93

