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IL DIRIGENTE DI SETTORE
PREMESSO CHE:
- con il Decreto Dirigenziale n.9320 del 31 luglio 2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico Fare Scuola
Fuori dalle Aule III Edizione- Anno 2019 (pubblicato con Bollettino n.86 del 8 agosto 2019) per la
realizzazione di progetti integrati extracurricolari rivolti 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”, con prenotazione accertamenti ed impegni ;
-con il Decreto D.S. n.11613 del 25 settembre 2019 è stato approvato il differimento dei termini per il
periodo di realizzazione delle attività progettuali da svolgersi nel periodo: GENNAIO - MAGGIO 2020,
modificando così l’art.4 “periodo di realizzazione” dell’Avviso oggetto di finanziamento
-con i Decreti Dirigenziali n. 16211/2019 e n.1111/2020; sono state approvate le graduatorie dell’Avviso
Pubblico Fare Scuola Fuori dalle Aule III Edizione. Anno 2019;
-che tutti gli Istituti beneficiari dell’Avviso di cui sopra hanno sottoscritto la convenzione per poter
procedure agli atti propedeutici dell’attività progettuale;’
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori
misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitaria
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RITENUTO che:
- tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di
prevenzione, impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed
urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
CONSIDERATO, quanto disposto dal Presidente della Giunta Regionale della Calabria con l’ordinanza
n.1/2020 avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
CONSIDERATO, altresì,che tali Disposizioni del DPCM hanno disposto la chiusura delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, atenei e accademie, e che le Istituzioni scolastiche di tutto
il territorio regionale sono impegnate prioritariamente nelle attività di contenimento e di gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella conseguente organizzazione e gestione delle
attività didattiche ;
ATTESO che, con i provvedimenti ministeriali e regionali anzidetti, in materia di eventi culturali,
manifestazioni collettive, che prevedano raduni e assembramenti di persone in luoghi pubblici e privati,
sono state poste in essere talune precauzioni, anche in ordine alla limitazione alla mobilità;
RITENUTO, lo stato di emergenza, di concedere un differimento dei termini, per consentire a tutti gli
Istituti scolastici beneficiari dell’Avviso” Fare Scuola Fuori dalle Aule” III Edizione Anno 2019, la
realizzazione progettuale da svolgersi nel periodo SETTEMBRE -NOVEMBRE 2020;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o
pluriennale della Regione Calabria;
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;
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- 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. 63 del 15/02/2019 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta RegionaleApprovazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i.;
- la D.G.R. n.186 del 21/5/2019 avente ad oggetto “D.G.R.n.63 del 15/2/2019 - Struttura organizzativa
della Giunta Regionale- Approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.
541/2015 e s.m.i- Pesatura delle Posizioni Dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio;
- la DGR n. 227 del 6/6/2019 recante: “Individuazione dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali”;
- il DPGR n. 83 del 24/6/2019 recante il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
“Istruzione e Attività Culturali” alla Dott.ssa Sonia Tallarico;
- la D.G.R. n.45 del 14/4/2020 recante “prorogatio di cui all’art.1, comma 7, L.R.n.12/2005-sospensione
dei termini di cui all’art.103 del d.l.18/2020”;
- la D.G.R.n.512 del 31/10/2019 recante “Nuova struttura organizzativa della G.R. approvata con D.G.R.
n.63/2019 e smi - Assegnazione Dirigenti;
- il D.D.G. n.14007 del 13/11/2019 di conferimento incarico dirigenziale del Settore Scuola e Istruzione –
Funzioni Territoriali alla Dott.ssa Anna Perani”;
- il D.D.G. n.6782 del 6/06/2019 con il quale è stato conferito l’incarico per la responsabilità della Azione
10.1.1 - POR FSE 2014/2020 al funzionario Sig.ra Serafina Musolino;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e la
correttezza del presente atto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente approvate:
DI DIFFERIRE i termini previsti per il periodo di realizzazione delle attività progettuali, modificando per
l’effetto il Decreto D.S. n.11613/2019, di cui all’Avviso oggetto di finanziamento;
DI DIFFERIRE altresì, il periodo di realizzazione delle attività progettuali che dovranno essere svolte nel
periodo: SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020, modificando così il D.D.S.n.11613/2019;
DI NOTIFICARE a tutti gli Istituti Scolastici beneficiari, firmatari della convenzione, a mezzo pec il
presente decreto;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo
2013 n.33 e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n.11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MUSOLINO SERAFINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
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