
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 

   ISTITUTO COMPRENSIVO 1-  F PENTIMALLI   GIOIA TAURO – RC 
                                                    scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola secondaria di primo grado 

 
Prot.n.2549/IV.5 del 26/08/2020 

                                                                                      all' Albo on line dell'Istituto 

                                                                                                             agli Atti 
 

Oggetto:  Progetto  POR CALABRIA  2014/20  -  Asse Prioritario  12 -  Ob. Specifico 
10.1 Azione 10.1.1 “misure urgenti 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 2020.10.1.1.282      CUP 
G52G20000860002 Pubblicazione Graduatoria definitiva finalizzata 
all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria 
alla didattica a distanza 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
Visto  il POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- 

Azione 10.1.1. "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”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 6029 del 03/06/2020 con cui la Regione Calabria ha 

approvato il Piano di Riparto delle risorse finanziarie da assegnare agli 

istituti scolastici calabresi per garantire il diritto allo studio agli studenti in 

particolari situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti 

necessari per partecipare alle attività di didattica a distanza; 

Vista la nota PEC del 04/06/2020 con cui la Regione Calabria ha comunicato a questa  

istituzione scolastica la concessione del finanziamento nell’ambito del progetto 

POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- 

Azione 10.1.1 e che a tal fine è stata stipulata tra la Regione Calabria e questo 

Istituto apposita Convenzione; 

Visti i Regolamenti e le Disposizioni del Parlamento e del Consiglio europeo; 
 

Considerato che il progetto è destinato a supportare gli studenti appartenenti a nuclei 

familiari disagiati e finalizzato alla riduzione e alla prevenzione dell'abbandono 

scolastico precoce e alla promozione della parità di accesso all'istruzione; 

 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/hub/home


 

 

Visto il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “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”; 

Visto che il Consiglio d’istituto, riunitosi il 05/06/2020,  ha deliberato la formale 

assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020  

della somma di euro 17.197,25  per l’acquisto, con i fondi   del   POR   Calabria

 2014-2020-   Asse  12 -   Azione 10.1.1,   della strumentazione necessaria per la 

didattica a distanza da dare in comodato d’uso agli studenti in particolari 

situazioni di disagio socio-economico; 

Visto l’Avviso di manifestazione d’interesse prot. n.  2101/IV.5 del 22/6/20 , pubblicato 

sul sito web dell’istituto e reso noto con ulteriori iniziative; 

Viste le richieste di assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione 

necessaria alla didattica a distanza avanzate dalle famiglie interessate entro i 

termini di scadenza della domanda; 

Verificate le difficoltà alla partecipazione alla didattica a distanza degli studenti richiedenti; 
 

Tenuto conto dei criteri di valutazione riportati nella  griglia proposta dalla Regione Calabria; 

Vista  la graduatoria provvisoria, pubblicata sul sito web e all'Albo online dell'Istituto 

 in data 18/08/2020; 

Considerato che non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta graduatoria entro i termini 

 stabiliti; 
 

DECRETA 

 

viene pubblicata in data odierna sul sito web dell’istituto la graduatoria definitiva finalizzata 

all’assegnazione in comodato d’uso gratuito, agli studenti sprovvisti degli strumenti necessari per 

partecipare alle attività di didattica a distanza, della strumentazione che sarà acquistata con i fondi del 

progetto POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12- Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1.  

 
 
 
 
     La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                  ex  art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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