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Prot. n. 9226/D13                                                                                                            Reggio Calabria, 20/11/2020 

Oggetto:  Decreto per la riapertura dei termini per la manifestazione di interesse finalizzata 

all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a 

distanza – Progetto POR CALABRIA  20214/2020 – asse 12 – Obiettivo specifico 10.1 – ISTRUZIONE FSE 

“Misure urgenti a sostegno  della DaD per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le 

persone con disabilità” – Emergenza Covid 19 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso pubblico Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 di approvazione del piano di 

riparto delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastico calabresi per la realizzazione del progetto POR CALABRIA  

20214/2020 – asse 12 – Obiettivo specifico 10.1 – ISTRUZIONE FSE “Misure urgenti a sostegno  della DaD per gli studenti 

calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità” – Emergenza Covid 19; 

 

VISTA la comunicazione del finanziamento da parte dell’USR Calabria Ufficio 2 in data 05/06/2020 a questa istituzione 

scolastica per l’acquisto della strumentazione informatica da dare in comodato d’uso gratuito ad alunni  per la realizzazione 

della DaD per un importo di euro 15.740,77 (quindicimila- settecentoquaranta,77); 
 

VISTA delibera di assunzione in bilancio Prot. n. 4346/D13 del 09/06/2020; 
 

VISTE le linee guida, le norme di riferimento, i Regolamenti Europei, le Disposizioni di Attuazione e le note di chiarimento del 

POR Calabria FESR- FSE 2014/2020; 
 

VISTA la Convenzione tra la Regione Calabria – Dipartimento istruzione e attività culturali e questa Istituzione scolastica, 

trasmessa digitalmente il22/06/2020 prot. n. 4508/D13, per la realizzazione dell’intervento di cui al bando in oggetto; 
 

VISTA la manifestazione di interesse prot. n 5212/d13 del 14/07/2020 per l’acquisizione delle istanze dei genitori di 

concessione di strumentazione tecnologica in comodato d’uso, come prevista dal bando su indicato, con scadenza 13 agosto 

2020; 

CONSIDERATO che entro i termini di scadenza indicati dalla manifestazione di interesse è pervenuto a questa scuola 

un numero limitato di richieste data la prossimità alla fine delle lezioni e la pausa estiva;  
 

CONSIDERATA l’attuale situazione della scuola in Didattica a Distanza e le richieste di strumentazione tecnologica 

delle famiglie prive di mezzi, evidenziatesi solo ad apertura anno scolastico; 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 11674 del 13/11/2020, avente ad oggetto la proroga dei termini previsti all’art. 2 della 

Convenzione, Ns. Prot. n. 4507/D13 del 22/06/2020, Vs. Rep. N. 7477 del 08/07/2020; 
 

ASSUNTO il parere favorevole per la riapertura dei termini da parte del Responsabile del Procedimento – Regione 

Calabria, in data 20/11/2020, prot. n. 92037D13 

DECRETA 

Di procedere alla riapertura dei termini per l’acquisizione delle richieste di partecipazione alla 

manifestazione di interesse del bando di cui in oggetto, fermo restando il diritto acquisito da parte delle 

famiglie degli studenti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata in precedenza. 

Le nuove richieste saranno acquisite in posizione successiva all’ultima istanza di partecipazione ritenuta 

idonea, con aggiornamento della graduatoria dei partecipanti.                      

                                                                                                            Il Dirigente scolastico                                                                                  
                        Dott. Giuseppe Romeo 

                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                    sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs n.39/1993) 
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