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DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11613 del 25/09/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE " III EDIZIONE ANNO
2019 DI CUI AL BURC N. 86 DEL 08.08.2019. DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA E DIFFERIMENTO PERIODO DI REALIZZAZIONE .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO che con decreto dirigenziale n. 9320 del 31/7/2019 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico “
Fare Scuola Fuori Dalle Aule ” III Edizione anno 2019 e relativi allegati;
CHE l’Avviso Pubblico stabiliva all’art.6.2 “Termini di presentazione delle domande e della
documentazione da presentare” che le Istituzioni Scolastiche proponenti inoltrassero le domande di
partecipazione, pena l’inammissibilità, entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione
dello stesso sul BURC;
CHE l’Avviso Pubblico stabiliva all’art.4 “periodo di realizzazione” dei progetti da NOVEMBRE 2019 a
MAGGIO 2020;
CHE L’Avviso è stato pubblicato sul BURC n. 86 del 08.08.2019, con un periodo in pre - informazione
dal 18 luglio fino al 31 luglio ( sospeso dal 1 al 31 agosto come da L.n.3/2019) ;
CONSIDERATO che, l’USR CALABRIA non ha ancora completato le nomine annuali per la copertura dei
posti regionali delle figure di D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), come comunicato
da diverse Istituzioni Scolastiche in seguito all’incontro operativo tenutosi in data 17.09.2019 presso la
Cittadella Regionale;
RILEVATO che le Istituzioni Scolastiche attualmente sprovviste dei D.S.G.A. hanno evidenziato le
difficoltà e le problematiche organizzative e gestionali proprio in fase di presentazione documentale
inerente l’Avviso Fare Scuola Fuori Dalle Aule ;
RITENUTO, necessario concedere il differimento termini di presentazione delle domande e della
documentazione da presentare alle Istituzioni scolastiche statali primarie e secondarie ubicate nelle
aree interne, vale a dire nei comuni facenti parte dell’Appendice 1 “Elenco Comuni beneficiari della
Strategia per le Aree Interne – S.R.A.I. – ai sensi della Delibera n. 215 del 05/06/2018” ;
ATTESTATO che con Decreto n. 9320 del 31/7/2019 si è provveduto alla prenotazione di impegno nn.
7355-7356-7357/2019, con successivo atto si provvederà al perfezionamento degli impegni e alla
graduatoria dei beneficiari finali;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano approvandole:
DI DIFFERIRE il termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato nell’Avviso
Pubblico “Fare Scuola Fuori Dalle Aule “ III Edizione Anno 2019 di cui al BURC n. 86 del 08.08.2019, di
ventuno giorni, cioè dal 01.10.2019 al 22.10.2019, modificando per l’effetto l’art.6.2 “Termini di
presentazione delle domande e della documentazione da presentare” dell’Avviso di che trattasi ;
DI DIFFERIRE inoltre, il periodo di realizzazione delle attività progettuali che dovranno essere svolte nel
periodo: GENNAIO - MAGGIO 2020, modificando così l’art.4 “periodo di realizzazione” dell’Avviso di che
trattasi;
DI INFORMARE le Istituzioni Scolastiche ubicate nelle aree interne ( S.R.A.I. – ai sensi della Delibera n.
215 del 05/06/2018) per la presentazione delle proposte progettuali che resta invariato tutto quanto
prescritto nell’articolato dell’Avviso “Fare Scuola Fuori Dalle Aule “ III Edizione Anno 2019;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. Calabria, ai sensi della
Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs.n.
33 del 14 marzo 2013;
DI DARE ATTO che si è provveduto alla pubblicazione di quanto previsto dagli artt.26 e 27 del D.Lgs 14
marzo 2013, n.33 e s.m.i.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MUSOLINO SERAFINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
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N. 782/2019
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 2 SCUOLA E ISTRUZIONE - FUNZIONI TERRITORIALI
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO "FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE " III
EDIZIONE ANNO 2019 DI CUI AL BURC N. 86 DEL 08.08.2019. DIFFERIMENTO
TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DIFFERIMENTO PERIODO DI
REALIZZAZIONE

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 23/09/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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