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POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 

Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) 
Priorità di investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

 
 
Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI BENEFICIARI PER ASSEGNAZIONE 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” – C – II EDIZIONE 
 
Codice Operazione: 2020.10.1.1.160                                                          CUP: H82G20001110002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto 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; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Vista 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.; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018, concernente “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 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”; 
Vista la convenzione inviata tramite PEC del 05/06/2020 con la quale la Regione Calabria comunica lo 
stanziamento di risorse finanziarie quale misura straordinaria e urgente di sostegno alle scuole primarie, 
secondarie di I e di II grado statali della Regione Calabria 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 e che la stessa deve essere considerata come formale autorizzazione all’avvio 
delle attività e la data della pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
Visto che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è stato assunto il decreto di 
approvazione del piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento da parte 
dell’Istituto scolastico oggetto della presente convenzione;  
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Visto che per questa Istituzione scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento l’intervento 
(anche denominata “operazione”) come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 
Codice operazione 2020.10.1.1.160 con contributo di euro 16.924,32; 
Viste le delibere di adesione generale alle Azioni dei Progetti POR Calabria 2014-2020 – FSE-FESR del Collegio 
docenti (delibera C.U. n. 71.13.b/2019-2020 del 12/09/2019) e del Consiglio d’istituto (delibera C.d. I. n. 
39.10/2019-2020 del 15/10/2019); 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41.2/2019-2020 del 08/01/2020 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 
Viste le Linee guida e norme di riferimento;  
Visto il decreto, prot. 2346 del 15/06/2020,  di assunzione in bilancio nel Programma Annuale per l’esercizio 
finanziario 2020 del finanziamento relativo all’intervento 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” – C codice 
operazione: 2020.10.1.1.160 - contributo di euro 16.924,32 (sedicimilanovecentoventiquattro/32); 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. Delibera C.d. I. n. 43.4/2017-2018 del 26.06.2020 di presa d’atto 
del provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 2346 del 15/06/2020 e relativo alla formale assunzione al 
Programma Annuale 2020 del finanziamento relativo all’intervento 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” – C 
codice operazione: 2020.10.1.1.160 - contributo di euro 16.924,32 (sedicimilanovecentoventiquattro/32); 
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 11674 del 13/11/2020 avente per oggetto “OGGETTO: 
POR CALABRIA 2014/2020 FSE AZ 10.1.1 MISURA URGENTE A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER 
GLI STUDENTI CALABRESI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ -MODIFICA E PROROGA ART.2 
CONVENZIONE.” di proroga dei termini di esecuzione e rendicontazione dell’intervento di cui in oggetto; 
Visto che con la pubblicazione, prot. 2389 del 17/06/2020, 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 (secondo lo schema allegato all'Accordo Quadro siglato in 
data 28 maggio 2020 e agli atti d’ufficio, reg. uff. n. 6945/2020 con l'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria) si sono avute solo n. 11 istanze e si era proceduto ad acquistare beni per una somma, euro  
8.138,28 (ottomilacentotrentotto/28) Iva inclusa, ben al di sotto del contributo di euro 16.924,32 
(sedicimilanovecentoventiquattro/32) assegnato; 
Vista l’opportunità di sfruttare il residuo di euro  8.786,04 (ottomilasettecentoottantasei/04) Iva inclusa del 
finanziamento concesso relativo all’intervento 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” – C codice operazione: 
2020.10.1.1.160 – contributo totale di euro 16.924,32 (sedicimilanovecentoventiquattro/32) pubblicando 
una ulteriore manifestazione di interesse; 
Vista la pubblicazione, prot. 5419 del 25/11/2020, della manifestazione di interesse II edizione 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 (secondo lo schema allegato all'Accordo Quadro siglato in 
data 28 maggio 2020 e agli atti d’ufficio, reg. uff. n. 6945/2020 con l'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Calabria) 
Considerate le istanze dei genitori pervenute alla data di scadenza prevista nella suddetta manifestazione di 
interesse prot. 5419 del 25/11/2020; 
Visto il verbale n. 1 del 04/01/2021 della Commissione di valutazione istanze nominata con prot. 09 del 
04/01/2021; 
Visti gli atti d’ufficio; 
 

PUBBLICA 

la seguente graduatoria provvisoria degli alunni beneficiari per assegnazione 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” – C. – II 
EDIZIONE: 
 



 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

Nome Alunno per cui si è richiesto il comodato Punteggio totale 

1 Falvo Alessandra 70 

2 Raso Giuseppe  65 

3 Mercurio Emanuele Costantino 45 

4 Raso Alessia 45 

5 Raso Vivien 45 

6 Molinaro Simone 40 

7 Gramuglia Valeria 25 

8 Andricciola Benedetta 25 

9 Cimino Alessio 20 

 
 

Avverso le presenti graduatorie è possibile presentare reclamo entro 15 gg. dalla pubblicazione. 
 
 

 

               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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


