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Prot. n. 3477/IV.5.2                                                                                                                                     Cetraro, 11 agosto 2020 

 

Al Sito dell’Istituzione Scolastica 

Ai genitori degli alunni  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

All’Albo 

Sede 

 

Oggetto: Esito della procedura indetta in data 23 luglio 2020, prot. n. 3184 “Manifestazione di interesse 
finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla 
didattica a distanza”. 
Pubblicazione graduatoria provvisoria degli studenti per l’assegnazione in comodato d’uso 
delle attrezzatture/dispositivi richiesti. 
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”. 
CUP: G32G20001150002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 di approvazione del 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"; 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria 

FESR-FSE 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 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24 aprile 2020 si è proceduto alla 

Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 “Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 - Azioni 10.1.1. – 10.1.6. ed all’assegnazione delle necessarie 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – (0982) 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/


 

Pag. 2 a 5 

risorse a favore dell’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”; 

ATTESO 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 informative 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 l'intervento concorre al raggiungimento del target fissato al 2023 per l'indicatore di 

risultato "Tasso di abbandono scolastico nell'anno scolastico successivo all'intervento; 

CONSIDERATO che l'intervento è pienamente coerente con le tipologie di misure ritenute attivabili per 

fronteggiare l'emergenza COVID-19 dalla Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e 

Inclusione della Commissione Europea con particolare riferimento alla priorità di 

investimento 10.i. del FSE "Sostegno ai servizi di istruzione a distanza"; 

CONSIDERATO che Per l’attuazione dell’intervento si è proceduto da parte della Regione Calabria ad 

approvare, con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, l’intervento “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” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-

2020 – Asse 12 - Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.1". 

PRESO ATTO della Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto 

2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a 

cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il 

Reg.(UE) 1303/2013); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo 

che stabilisce i compiti del Fondo sociale europeo (FSE) e l’abrogazione del Regolamento 

(CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 

concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di 
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seguito, il Reg.(UE) 1301/2013); 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e 

la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le 

caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni 

e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato  nella GUUE L 223, del 

29.7.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE) 821/2014);  

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che 

integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il 

Reg.Del.(UE)480/2014);  

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 

informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di 

informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di 

audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella 

GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.Es.(UE)1011/2014); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 

2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 

2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 

per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi 

sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di 

COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda 

misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e 

di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 

CONSIDERATO - che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 è 
stato approvato, il piano di riparto delle risorse finanziarie per l’attuazione dell’intervento 
da parte dell’Istituto scolastico oggetto della convenzione;  

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, 

Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1; 

CONSIDERATO il suddetto intervento (di seguito denominato “operazione”) è stato pertanto approvato 

ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 
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Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.045 CUP G32G20001150002 contributo di 

euro 15964,17 

CONSIDERATO che con comunicazione del 04/06/2020 la Regione Calabria ha notificato al beneficiario il 

provvedimento di ammissione a finanziamento dell’operazione richiedendo 

contestualmente eventuali informazioni e documentazione propedeutici alla 

sottoscrizione della convenzione;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate;  

VISTO l’art.21 legge 15 marzo 1997, n.59 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275 

VISTO il Decreto Interministeriale 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 il Programma Annuale E.F. 2020 approvato con delibera n. 37 del Consiglio di Istituto nella 

seduta del 21 dicembre 2019; 

PRESO ATTO delle maggiori entrate rispetto a quanto preventivato nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario relativo all’anno 2020; 

CONSIDERATO il decreto del Dirigente scolastico dell’11 giugno 2020, prot. n. 2721/IV.5.2, di assunzione 

in bilancio (Modifica al Programma annuale E.F. 2020 dell’art 4, comma 4, e dell’art. 10, 

comma 5 del D. I. del 28 agosto 2018 n. 129) delle risorse finanziarie attribuite a questa 

istituzione scolastica nell’ambito del 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” Progetto 2020.10.1.1.045  

CUP: G32G20001150002 

VISTA la procedura indetta in data 23 luglio 2020, prot. n. 3184 “Manifestazione di interesse 
finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla 
didattica a distanza”; 

CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle istanze  

  

RENDE NOTA 

la graduatoria degli studenti per l’assegnazione in comodato d’uso delle attrezzatture/dispositivi richiesti 

 Cognome e nome dello studente Punteggio complessivo 

1 Venneri Emanuele 80 

2 Cipolla Miriam 70 

3 Cipolla Susan 70 

4 Venneri Alessia 60 

5 Vattimo Agostino 60 

6 Vaccaro Sofia 50 

7 Brenna Sebastian 50 
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8 Sangineto Giorgia Francesca 40 

9 Toto Evhan Ottavio 40 

10 Veraldi Francesco Pio 20 

11 Bencardino Chiara 20 

12 Bencardino Matteo 20 

13 Onorato Gaia 10 

 
Elenco degli esclusi: 

1. Cipolla Alex  

2. Ruggiero Francesca  

3. Vaccaro Carmen 

Eventuali reclami avverso il presente provvedimento, dovranno essere presentati al Dirigente scolastico 

entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione all’albo. Trascorso tale termine l’atto diviene definitivo e 

potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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