
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Prot. N°3717 

Cassano allo Ionio, 24/11/2020 

 AI GENITORI DEGLI STUDENTI INTERESSATI 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

ALL’ALBO PRETORIO 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRSPARENTE 

 

 

Progetto POR Calabria – dell’intervento “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” a valere sul POR CALABRIA FSE 2014-2020 – Asse 12 - Obiettivo 

specifico 10.1 – Azione 10.1.1. 068  

CUP: C12G20000930002 
 

GRADUATORIE DEFINITIVE BENEFICIARI COMODATO D’USO DISPOSITIVI 

INFORMATICI 

VISTA la 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”;  

VISTA la 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 

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”;  

VISTO 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;  

VISTA l’approvazione 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";  

VISTO il 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 presente convenzione;  

VISTO il 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.  

VISTA la comunicazione della Regione Calabria del 4 Giugno 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 ed Istruzioni per l’attuazione di iniziative cofinanziate;  

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti CE;  

VISTA la delibera n. 81 del Consiglio di Istituto dell’11 Giugno 2020 di assunzione al 

bilancio di questa Istituzione; Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 

VISTA la Manifestazione di Interesse del 12 Giugno 2020 prot.1740 e le richieste pervenute; 

VISTA la nomina della Commissione prot. 3541 del 13/11/2020; 

Considerato che il totale del finanziamento ammonta a 13.741,74 euro; 

Considerato che si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto di dispositivi digitali 

individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, attraverso il comodato d’uso 

gratuito, al fine di consentire agli stessi anche l’apprendimento a distanza o la realizzazione di 

attività a distanza a supporto della didattica tradizionale; 

Verificato che la dotazione tecnologica dell’Istituzione scolastica risulta insufficiente rispetto al 

fabbisogno rilevato dai Coordinatori di classe; 

Considerato che è esigenza imprescindibile che gli alunni siano forniti quanto prima dei dispositivi 

necessari e che riveste somma importanza raggiungere quanti più alunni possibile per eliminare le 

disparità di fruizione della DDI (didattica a distanza integrata); 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle domande; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 17/11/2020 prot. 3595; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami; 

DECRETA 

La pubblicazione della graduatoria di seguito allegata. 

 

 



 
 
 

 

 NUMERO E DATA PROTOCOLLO DOMANDA PUNTEGGIO 

1 Prot.n.1822 del 20/06/2020  70 

2 Prot.n.1820 del 20/06/2020 70 

3 Prot.n.1818 del 20/06/2020 70 

4 Prot.n.1873 del 25/06/2020 60 

5 Prot.n.1874 del 25/06/2020 60 

6 Prot.n.1777 del 16/06/2020 55 

7 Prot.n.1755 del 15/06/2020 50 

8 Prot.n.1880 del 26/06/2020 45 

9 Prot.n.1879 del 26/06/2020 45 

10 Prot.n.1904 del 29/06/2020 45 

11 Prot.n.1905 del 29/06/2020  40 

12 Prot.n.1899 del 27/06/2020 40 

13 Prot.n.1752 del 15/06/2020 40 

14 Prot.n.1900 del 27/06/2020 35 

15 Prot.n.1846 del 24/06/2020  35 

16 Prot.n.1858 del 24/06/2020 35 

17 Prot.n.1896 del 27/06/2020 25 

18 Prot. n.1972 del 08/07/2020 25 

19 Prot. n.1972 del 08/07/2020 25 

20 Prot.1971 del 08/07/2020 25 

 
Gli interessati possono richiedere informazioni sul numero protocollo della domanda presso gli uffici della 
segreteria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Liporace 

(Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

   


