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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
-la 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 sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-il combinato disposto dell’art. 1 lett. h del DPCM 8 marzo 2020 con gli articoli 1 e 2 del DPCM 9 marzo
2020 con cui è stato esteso il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale, trasformando la didattica a distanza in una modalità
ordinaria;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 con cui sono apportate altre modificazioni sulla ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e
grado secondo i rispettivi calendari, di cui le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura
utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021;
- il Decreto-legge 7 ottobre 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020,
n.24, recante << Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020>>;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;
- le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella
Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in rela zione alle attività consentite dal presente decreto;
-il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 con il quale è stato dichiarato e
prorogato lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, particolarmente diffusivo dall'epidemia sul territorio nazionale;
CONSIDERATO 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 , di cui le finalità sono la realizzazione di progetti integrati extracurri colari finalizzati ad aumentare il sostegno agli studenti con fragilità e potenzialmente soggetti a rischio di
abbandono, 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 decreto n.11613 del 25/9/2019 sono stati differiti i termini, modificando l’art.6.2 e l’art.4, dell’Avviso
di che trattasi;
-con i Decreti Dirigenziali n. 16211/2019 e n.1111/2020 sono state approvate le graduatorie dell’AvvisoPubblico Fare Scuola Fuori dalle Aule III Edizione. Anno 2019;
-che tutti gli Istituti beneficiari dell’Avviso di cui sopra hanno sottoscritto la convenzione impegnandosi ad
avviare le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla realizzazione dell’attività progettuale;
-con decreto dirigenziale n.4877 del 29 aprile 2020, in seguito allo stato di emergenza, sono stati differiti
i termini previsti per il periodo di realizzazione delle attività progettuali, da svolgersi nel periodo settembre-novembre 2020;
RILEVATO che:
-con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di
emergenza relativo al rischio sanitario, con specifica sospensione dei viaggi d’istruzione programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
RITENUTO di:
- dover procedere d’ufficio ad ulteriore differimento dei termini in seguito ai DPCM inerenti lo stato di
emergenza relativo al rischio sanitario e poter concedere la realizzazione del progetto in una fase successiva;
- dover modificare all’art.2 della convenzione “Validità delle convenzione e termini di realizzazione dell’o
perazione” la scadenza prevista alla data del 30 giugno 2021, fissando la validità della convenzione alla
data del 31 GENNAIO 2022, e che la trasmissione del rendiconto finale dovrà avvenire entro dicembre
2021;
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- dover modificare i termini previsti giusto decreto 4877/2020 “Periodo di realizzazione” delle attività progettuali, da svolgersi nel periodo MAGGIO - NOVEMBRE 2021;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;

DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano approvandole:
DI MODIFICARE per l’effetto all’art.2 della convenzione “Validità delle convenzione e termini di realizza
zione dell’operazione” prevista alla data del 30 giugno 2021, fissando la validità della convenzione alla
data del 31 GENNAIO 2022;
DI DIFFERIRE il termine di realizzazione modificando per l’effetto quanto previsto dal decreto
n.4877/2020 “Periodo di realizzazione” previsto dalle attività progettuali, da svolgersi nel periodo MAGGIO - NOVEMBRE 2021;
DI DIFFERIRE inoltre, all’art 2 della convenzione la trasmissione del rendiconto finale che dovrà avvenire entro dicembre 2021;
DI INFORMARE le Istituzioni Scolastiche 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) giusti Decreti n. 16211/2019 e n.1111/2020;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11, sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
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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