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Al Sito Web
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Agli Atti
OGGETTO: DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DI APPROVAZIONE ELENCO
DESTINATARI DISPOSITIVI. POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1AZ.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 operazione: 2020.10.1.1.333

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il
POR Calabria 2014-2020;
CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1
"Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESRFSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo per
l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale 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 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al precedente atto di indirizzo della
Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato
approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie e disposta l’assegnazione a favore di questa
istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 18.444,16;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio reg. n. 2251 del 15.06.2020 ai sensi del D.I.
n.129/2018 art. 10, comma 5 con decreto adottato dal D.S., trasmesso al Consiglio d'Istituto
il 30.06.2020;

VISTO l’avviso prot. n. 1515 del 27.07.2020 mirato a raccogliere la manifestazione di interesse
finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla
didattica a distanza da parte delle famiglie in difficoltà;
VISTE le istanze pervenute e la documentazione prodotta a corredo;
ESAMINATI i verbali redatti in data 31 agosto e 2 settembre per l’attribuzione dei punteggi secondo i
criteri previsti nell’avviso per la manifestazione d’interesse;
DATO ATTO della regolarità della procedura;


VISTI
o
o
o
o
o

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.;
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 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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi
dell’art. 1, comma 143, della legge 13/07/2015 n. 107”;
DECRETA

ART. 1
Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
ART. 2
Sono approvati i verbali n. 1 del 31 agosto 2020 e n. 2 del 2 settembre 2020 e gli atti allegati, ivi incluso
l’elenco degli allievi destinatari.
ART. 3
L’elenco graduatoria degli allievi destinatari dei dispositivi da assegnare in comodato d’uso è pubblicato sul
sito web dell’istituto nelle forme consentite.
ART. 4
Sono ammessi reclami per errori materiali entro 5 giorni dalla pubblicazione presso l’organo che ha emanato
l’atto di individuazione.
ART. 5
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti ricorsi nei termini e nei modi previsti dalla legge.
ART. 6
Il Responsabile del Procedimento è da identificarsi con il Dirigente scolastico, prof.ssa Concetta Perri.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Perri
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39/93]

