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Decreto allegato alla delibera del Consiglio di Istituto n. 80 del 12/06/2020 Prot. n. 1475 del 12/06/2020 

Alla DSGA 

Al Sito web / Amministrazione Trasparente /Provvedimenti Dirigente 

Agli Atti 

CODICE OPERAZIONE: 2020.10.1.1.041 

CUP: C35E20000390006 

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

“Misure urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le 

persone con disabilità - Emergenza COVID-19” – Decreto di formale assunzione del finanziamento al Programma Annuale 

2020.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e   ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “ Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti  alle 

Regioni e agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norma in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto 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”; 

Vista  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 09.04.2020 avente come oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 
2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti 
a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 
 
Vista     la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47 del 24.04.2020 per la Rimodulazione del Piano Finanziario Asse 12 
“Istruzione e Formazione” (OT10 FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azioni 10.1.1. – 10.1.6  e l’assegnazione delle necessarie 
risorse a favore dell’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità”; 

Considerato che l'obiettivo dell’intervento in oggetto 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; 
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Vista l’approvazione con DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, dell’intervento “Misure urgenti 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; 

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

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; 
 
Vista la comunicazione della Regione Calabria del 05.06.2020 con la quale questo Istituto viene autorizzato ad avviare le 

attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature e servizi oggetto di finanziamento; 

Viste le disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate; 
 
Viste le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018, n.129; 

Vista la delibera n.80 del Consiglio di Istituto del 12.06.2020 di assunzione al Programma Annuale 2020  del finanziamento 

di Euro 13.741,74 assegnati a questa Istituzione per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

VISTA la Convenzione repertorio n. 7238 del 30/06/2020; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

DETERMINA 

1. che i suddetti finanziamenti, corrispondenti ad € 13.741,74 (tredicimilasettecentoquarantuno/74 euro) vengano 

formalmente assunti sia nelle Entrate sia nelle Uscite del Programma Annuale 2020, autorizzando il Direttore dei 

servizi generali e amministrativi a predisporre la scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto con Codice 

Operazione 2020.10.1.1.041;   

2. di utilizzare il predetto finanziamento in accordo alle indicazioni dell’art. 5 “Spese ammissibili” della Convenzione 
Repertorio n. 7238 del 30/06/2020, per l’acquisito dei beni e dei servizi di seguito richiamati:  

• attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e gli ausili 
e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza e 
compatibili con gli applicativi e/o piattaforme ministeriali in uso;  

• ulteriore strumentazione necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device adattati ecc.) 
per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in possesso di 
diagnosi ai sensi della  egge 170/2010 e per alunni con    , al  ne di garan re a ciascuno pari opportunit   di 
accesso all’a vit   dida ca a distanza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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