REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO N. 10
Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE
(assunto il 7.06.2017

prot. N°522 )

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

n° 6187 del 12.06.2017

OGGETTO: PO CALABRIA 2014/20-ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO “ DOTAZIONI TECN. AREE
LABORATORIALI E SISTEMI INN. DI APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE”. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. ____________ del __________

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
-

la Deliberazione n. 346 del 24.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di
Gestione del POR FESR/FSE 29014-2020;
- il Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione di esecuzione della Commissione C (2015)7227 final del 20.10.2015;
- la Deliberazione n. 501 del 1.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della
suddetta Decisione di approvazione del Programma Operativo Regionale Calabria da parte della
Commissione Europea;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 24 .02.2016 con la quale la Giunta Regionale
ha preso atto del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020 e dell’informativa sulla decisione finale
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR;
- la deliberazione n. 73 del 2.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano
Finanziario del POR Calabria FESR FSE 2014-2020;
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- l’Allegato A alla D.G.R. 303/2015 – POR 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) n. 480/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) n. 215/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2014;
- i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del POR Calabria FESR/FSE
2014/2020 con procedura di consultazione scritta conclusa con nota n 108139 del 4.04.2016;
- la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito dell’
Obiettivo di Servizio I “Istruzione”, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze degli studenti;
- l’Obiettivo di Servizio I “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della
popolazione” - ambito Istruzione, il cui conseguimento viene rilevato attraverso i seguenti
indicatori di misurazione: S01 - S02 e S03;
- il PON per la Scuola, Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020;
- la DGR n. 179 del 5 maggio 2014 “Programmazione Regionale Unitaria 2007-2013 – Delibera
CIPE 79/2012 – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 - Revisione delle modalità di
attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio e riparto delle risorse
residue;
- il DPCM del 13 novembre 2014;
- gli Obiettivi Specifici della Programmazione del PO Calabria FESR - FSE 2014-2020: Obiettivo
Specifico 10.8 “ Diffusione della Società della conoscenza nel mondo della Scuola e della
formazione ed adozione di approcci didattici innovativi”ed, in particolare, le seguenti Azioni:
Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
Azione 10.8.5 “ Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse di
apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
- la D.G.R. n. 84 del 17.03.2017 avente ad oggetto : “ Approvazione delle Linee Guida per la fase
di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR – FSE 2014.2020

CONSIDERATO che con l’Avviso Pubblico “ Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” la Regione
Calabria intende incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare innovative modalità
didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle attività didattiche ed innalzare il
livello medio di competenze chiave nelle aree linguistico – letteraria e matematico – scientifica;
VISTI :
•

il decreto dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017, pubblicato sul BURC n. 29 del 27.03.2017, di
approvazione Avviso Pubblico “ Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di
Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunzione
dell’impegno di spesa, per un ammontare pari ad € 8.978.599,00, con il quale si stabilisce di

rinviare a successivo atto la nomina di un apposito gruppo di lavoro interno al Dipartimento con
comprovata esperienza in materia di istruzione, per la valutazione di ammissibilità dei progetti;
•

il decreto dirigenziale n. 3693 del 05.04.2017, pubblicato sul BURC n. 39 del 2.05.2017 di
differimento termini presentazione candidature;

•

il decreto dirigenziale n. 4939 del 12.05.2017, pubblicato sul BURC n. 51 del 1.06.2017, di
proroga termini di scadenza invio proposte progettuali;

RITENUTO dover procedere, in ottemperanza al punto 4 delle Linee Guida approvate con la succitata
D.G.R. n. 84/2017 e a quanto previsto nel D.D. n. 3148 del 23.03.2017, alla designazione dei
componenti della Commissione di valutazione, per come di seguito indicati:
• dott.ssa Anna Perani - Presidente - Dirigente del Settore competente;
• dott.ssa Edith Macrì - Componente ADG;
• Sig. ra Serafina Musolino - Componente;
• Sig. ra Angela Sportelli - Componente,
• Sig. Domenico Muscò - Componente con funzione di Segretario;
RITENUTO, altresì,
• al fine di consentire che le attività della Commissione procedano con continuità e tempestività ed
evitare che, causa assenza/impedimento di uno dei componenti designati, la Commissione sia
inidonea a formulare il giudizio di propria competenza, dover procedere, ai sensi del punto 2 delle
predette Linee Guida, alla nomina delle seguenti figure di sostitute/supplenti dei Componenti
designati, nelle persone di: dott.ssa Teresa Falcone e dott.ssa Luigia Colella, individuate
anch’esse tra il personale del Dipartimento competente per materia;
• precisare che per l’attività dei suddetti Soggetti non è previsto alcun compenso;
VISTI :
• la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art.28 che individua compiti
e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
• il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999 del Presidente della Giunta Regionale recante
“separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”,rettificato
con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
• la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs.
29/93 e successive modifiche e integrazioni;
• la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 e ss.mm.ii di approvazione della nuova struttura organizzativa
della Giunta Regionale;
• la D.G.R. n. 6 del 11.01.2017, con la quale la dott.ssa Sonia Tallarico è stata nominata Dirigente
Generale Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura;
• il D.P.R. n. 2 del 16.01.2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Sonia Tallarico l’incarico
di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura;
• La D.G.R. n. 127 del 30.03.2017 di Proroga dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento Turismo alla dott.ssa Sonia Tallarico;
• Il D.D.G. n. 3961 del 13.04.2017 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Anna Perani l’incarico
di Dirigente ad interim del Settore “ Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”,
DECRETA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e affermate, di:
1. DI DESIGNARE i componenti della Commissione di valutazione di cui all’Avviso Pubblico “Dotazioni
tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica
nei percorsi di istruzione” approvato con decreto dirigenziale n. 3148 del 23.03.2017, e successivi
decreti n. 3693 del 5.04.2017 e n. 4939 del 12.05.2017, secondo la seguente composizione:

•
•
•
•
•

dott.ssa Anna Perani - Presidente - Dirigente del Settore competente;
dott.ssa Edith Macrì - Componente ADG;
Sig. ra Serafina Musolino - Componente;
Sig. ra Angela Sportelli - Componente,
Sig. Domenico Muscò - Componente con funzione di segretario;

2. DI PRECISARE che per l’attività dei suddetti componenti non è previsto alcun compenso;
3. DI NOTIFICARE il presente decreto ai diretti interessati;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul BUR Calabria;
5. DI DISPORRE la pubblicazione sul Sito istituzionale della Regione Calabria da parte del Dirigente
Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Dirigente Generale
Dott.ssa Sonia Tallarico

