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AVVISO N. 76

AI SIGG. DOCENTI
CATALDI ISABELLA
CHINNICI ANTONINO

AL DSGA EMILIO NIGRO
ALL’ATA VINCENZO LAVIOLA
IN ALBO ON LINE
SUL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto : NOMINA COMMISSIONE VALUTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
finalizzate alI’assegnazione, in comodato d’uso grat
gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti,
degli strumenti necessari per partecipare alle attività di didattica a distanza a valere sui fondi del
progetto POR Calabria FSE 2014/2020 Asse Prioritario 12 - Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione
10.1.1 con contestuale CONVOCAZIONE per il giorno 22/12/2020, ore 16.00
16
in modalità
telematica tramite applicativo Meet di G
G-suite
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto dirigenziale n. 5799 del 26.05.2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria Dipartimento
Istruzione e Ministero deIl’Istruzione USR - contenente misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli
studenti calabresi - POR Calabria FSE 2014/2020 - Az. 10.1.1 - Emergenza COVID-19 - Accertamento e prenotazione
impegno”;
VISTO il decreto dirigenziale n. 6029 del 03.06.2020 “Piano di riparto per misura urgente a sostegno della didattica a

distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilitâ a valere sul POR Calabria FSE 2014/20202014/2020
Asse 12-Azione10.1.1
Azione10.1.1 Emergenza COVID
COVID-19 Impegno di spesa”;
VISTO che il suddetto intervento é stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: Asse
12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice operazione 2020.10.1.1.030- CUP D13D20000110006 per un
contributo di euro 9.892,22;

VISTA la comunicazione della Regione Calabria del 4 giugno 2020 con la quale, data la misura straordinaria e
urgente di sostegno alle scuole, tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati a
impegnare e spendere le risorse, la Regione Calabria nelle more del perfezionamento delle dovute procedure
amministrative e della pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, autorizza questo
Istituto Scolastico ad avviare lee attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio
’acquisto/noleggio delle attrezzature e
servizi oggetto di finanziamento;

VISTO Io schema di Convenzione tra la Regione Calabria e Istituto Comprensivo di Amendolara-OrioloRoseto C.S.;
VISTA la pubblicazione della manifestazione di interesse rivolta ai genitori degli alunni dell’Avviso prot. n.
3208/C27a del 11/06/2020

VISTE le richieste pervenute all’Ufficio protocollo di questa istituzione scolastica entro il 23/06/2020

NOMINA
la Commissione preposta alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a questa Istituzione
scolastica finalizzate alI’assegnazione, in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti, degli
strumenti necessari per partecipare alle attivita di didattica a distanza a valere sui fondi del progetto POR Calabria FSE
2014/2020 Asse Prioritario 12 - Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1:


Magda BERLOCO, Dirigente Scolastica dell’I.C., con funzione di Presidente;



Emilio NIGRO, DSGA dell’I.C;



Vincenzo LAVIOLA, Ass. amm. dell’I.C con funzione di segretario verbalizzante della Commissione
giudicatrice

 Isabella CATALDI, docente scuola primaria con funzione di componente della Commissione
giudicatrice


Antonino CHINNICI, docente scuola secondaria di 1° Grado con funzione di componente della
Commissione giudicatrice

La suddetta commissione, composta in numero dispari, provvederà in data 22/12/2020 alle ore 16.00 alla
valutazione delle manifestazioni di interesse, all'attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria
finalizzata alI’assegnazione, in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano sprovvisti, degli strumenti necessari
per partecipare alle attività di didattica a distanza a valere sui fondi del progetto POR Calabria FSE 2014/2020 Asse
Prioritario 12 - Obiettivo Specifico 10.1 FSE- Azione 10.1.1. secondo i criteri stabiliti per la valutazione delle
domande e indicati nella griglia proposta dalla Regione Calabria e concluderà i lavori redigendo apposito verbale.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Magda Berloco
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

