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Prot. N.0054/VII.2     

Roccella Jonica, 07/01/2021 

 

Atti  

Albo online   

Sito web   

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE esame istanze - Manifestazione di interesse finalizzata 

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

distanza. Modello richiesta di assegnazione strumentazione DAD.  

CUP:   J75E20000520006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento dell’Autonomia;   

VISTO il DLgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

VISTO il D.I. 129/18 Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;   

VISTO il PTOF per gli aa.ss. 2019/22;   

 VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5799 del 26/05/2020 “Accordo quadro tra Regione Calabria e 

Dipartimento Istruzione e Ministero dell’Istruzione – USR – contenenti misure urgenti a sostegno 

della Didattica a Distanza per gli studenti calabresi – POR CALABRIA FSE 2014/2020 – AZ – 

10.1.1 – EMERGENZA COVID-19 -;  

VISTO il piano di riparto Registro dei Decreti della regione Calabria - Decreto Dirigenziale prot. n. 

6029 del 3 giugno 2020 – per “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti 

calabresi caratterizzati da particolari fragilità a valere sul POR CALABRIA CALABRIA FSE 

2014/2020 – AZ – 10.1.1 – EMERGENZA COVID-19 – Impegno di spesa”;  

VISTO lo schema di Convenzione tra Regione Calabria – Dipartimento Istruzione e Attività 

Culturali – e Istituto Comprensivo “Coluccio-Filocamo” di Roccella Jonica  repertoriata  in data 

30/06/2020 n. 7228;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
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 VISTA la delibera n. 91 del verbale del Consiglio d’Istituto dell’8 giugno 2020 “Assunzione 

Somma in Bilancio A.F. 2020 – POR CALABRIA “Misure urgenti a sostegno della didattica a 

distanza” (come in allegato) e autorizzazione a sottoscrivere la relativa convenzione”;  

VISTA la Manifestazione d’Interesse prot. n.4403 /VIII.1 del 12 giugno 2020  -  POR CALABRIA 

FESR FSE 2014/2020 Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) Priorità di investimento 10.i 

- Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Allegato A) Schema manifestazione di interesse 

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

didattica a distanza;   

NOMINA 

La commissione preposta alla valutazione delle istanze di cui all’oggetto nelle persone di:   

- Ass. Amm.  (Presidente - sostituto del DSGA - PLACANICA ANNA) -  Docente collaboratore 

del DS-  SONIA PELLE - Ass. Amm.  (segretaria- MARIA ROSA CIURLEO)   

La commissione è convocata per il 11/01/2021 alle ore 9,00 presso la sede della scuola Via 

Trastevere, 41 – Roccella Jonica (RC) per valutare le istanze e stilare la graduatoria.   

La presente nomina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.   

Responsabile del  procedimento: Il dirigente scolastico, dott.ssa Emanuela Cannistrà.    

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
 


