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Prot. n. 7201 /VIII.1/ POR Fesr              Palmi, 29/08/2020 

 
POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020 

Asse Prioritario 12-obietivo specifico 10.1 FSE -Azione 10.1.1 -Cod. 315 “Interventi di sostegno agi 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità- Emergenza COVID19 

Titolo: “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” - 

Codice progetto 2020.10.1.1.306 
 

 
Ai Componenti la Commissione 
All’Albo e al Sito WEB dell'istituto 
www.liceopizipalmi.edu.it  
Atti sede 

 
 
Oggetto: Nomina Commissione di valutazione delle richieste di assegnazione in comodato d’uso della 
strumentazione necessaria alla didattica a distanza. Progetto “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” - Codice progetto 2020.10.1.1.306 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la  DGR n. 41 del 9/4/2020 recante ad oggetto “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 Asse 

12. Emergenza Covid. Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della 

didattica a distanza per gli studenti calabresi”, con la quale si è inteso supportare 

l’attivazione dei servizi di istruzione a distanza utilizzando il Fondo Sociale Europeo, 

definendo modalità, criteri e tempistica per l’accesso al beneficio da parte degli aventi diritto 

e adottando una misura straordinaria ed urgente avente carattere prioritario al fine di dotare 

gli studenti calabresi (con assegnazione in comodato d’uso), frequentanti le scuole secondarie 

di I e II grado statali, per tutta la durata del corso di studi, di strumenti e attrezzature 

informatiche (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e ausili e/o sussidi didattici) 
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compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali per partecipare alla didattica a 

distanza; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26/05/2020 con il quale è 

stato approvato l’accordo quadro tra la Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività 

Culturali, ed il M.I. USR per la Calabria, contenente le linee di indirizzo per l’adozione di una 

“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 della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è 

stato approvato il piano delle risorse per l’attuazione dell’intervento per un importo pari ad 

€ 17.704,13 per l’attuazione del progetto dal titolo “Misura urgente a sostegno della 

didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui le persone con fragilità – Emergenza Covid 19” Codice progetto 2020.10.1.1.306; 

VISTO  il D.I. n.129/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto 28 del 10/06/2020 con la quale si autorizza il Dirigente 

scolastico, previa formale assunzione a bilancio (Prot. 5777 VI.3 del 10/6/2020) delle risorse 

autorizzate, a svolgere le funzioni di RUP e a sottoscrivere la Convenzione tra la Regione 

Calabria Dip. Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura e l’Istituto d’Istruzione 

Superiore “Nicola Pizi” di Palmi (RC); 

VISTO  il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 20 del 

30/12/2019 e la nuova scheda di bilancio A03 Didattica/A25 POR 2020.1.1.306;  

VISTO       il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’intervento occorre individuare gli studenti in particolari 

situazioni di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti necessari ai quali 

assegnare in comodato d’uso gratuito la strumentazione necessaria alla didattica a distanza 

(attrezzature e strumenti informatici); 

VISTA la Convenzione Rep. 7135 del 26/06/2020 stipulata con la Regione Calabria; 

VISTA la manifestazione di interesse per l’assegnazione della strumentazione DaD prot. 6246 del 

23/06/2020 (T.U. 10/07/2020); 

VISTA la riapertura dei termini per la manifestazione di interesse (T.U. 20/07/2020); 

VISTE  le candidature pervenute entro il termine di scadenza del 08/02/2020; 

RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai 

compiti che verranno loro affidati   

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature dei beneficiari, pervenute a questa Istituzione 

Scolastica nei termini prescritti, designando all’uopo: 
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Dirigente Scol. Prof.ssa Mallamaci Maria Domenica   Presidente 

Prof. Stringelli Giulio        Componente 

Direttore sga Dott.ssa Daniela Pirrottina    Componente verbalizzante 

 

La suddetta commissione, previa sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza rispetto ai candidati 

partecipanti, provvederà all’esame delle candidature pervenute entro il giorno 31/08/2020, procedendo 

alla valutazione delle istanze secondo i criteri di selezione indicati nel bando. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria assegnando 

i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito http: //www.liceopizipalmi.gov.it. 

  

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci   
 

 

   

 

 

 


