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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;
-la DGR n. 41 del 9 aprile 2020 recante ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 2014/2020 ASSE 12.
Emergenza Covid-19. Atto di indirizzo per l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a
distanza per gli studenti calabresi”;
-la DGR. n. 47 del 24 aprile 2020 con cui 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”;
-il D.D.S. n.5799 del 26 maggio 2020 con cui è stato approvato l’Accordo Quadro tra la Regione
Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali e il Ministero dell'Istruzione-MI - Ufficio Scolastico
Regionale per la Calabria (USR) per l’adozione di una “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;
-il D.D.S n.5799/2020 nello specifico consiste nell’erogazione di un contributo per l’acquisto/noleggio da
parte degli Istituti scolastici di:
a) attrezzature informatiche e strumenti informatici (PC, tablet e relativi accessori, compresi software e
gli ausili e/o sussidi didattici) e/o di traffico dati internet, indispensabili per lo svolgimento della didattica
a distanza;
b) ulteriore strumentazione necessaria (es. software di sintesi vocale, ausili alla didattica, device
adattati ecc.) per gli alunni e studenti disabili, per i soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento e/o in
possesso di diagnosi ai sensi della Legge 170/2010 e per alunni con BES, al fine di garantire a
ciascuno pari opportunità̀ di accesso all’attività̀ didattica a distanza;
-il D.D.S. n.6029 del 3 giugno 2020 con cui è stato approvato il Piano di riparto per “misura urgente a
sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità a valere
sul POR Calabria FSE 2014/2020-Asse 12-Azione10.1.1 Emergenza COVID-19 – Impegno di spesa”,
per un totale complessivo di euro 5.319.149,00, di cui sono state assegnate le rispettive risorse
finanziarie ai 364 istituti scolastici calabresi;
-il D.D.S. n.11674 del 13 novembre 2020 con cui sono stati modificati e prorogati i termini di cui all’art. 2
della Convenzione per la realizzazione e la rendicontazione degli interventi a valere sulla “Misura
urgente a sostegno della Didattica a Distanza per gli Studenti calabresi caratterizzati da particolari
fragilità” nell’ambito del POR Calabria FSE 2014/2020 Azione 10.1.1;
VISTI inoltre:
-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;
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-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
relazione alle attività consentite;
-i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14
gennaio 2021 con i quali 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;
-la DGR n. 474 del 15 dicembre 2020 di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2020) 8335 final
del 24.11.2020 recante modifica della Decisione di esecuzione C(2015) 7227;
CONSIDERATO che:
-le Istituzioni scolastiche in seguito ai DPCM e alle problematiche inerenti alla chiusura prima e alla
ripresa dopo dell’attività scolastica hanno ritenuto di chiedere una ulteriore proroga dei termini per la
realizzazione dell’acquisto/noleggio delle attrezzature informatiche per la didattica a distanza;
-a causa dell’espletamento della necessaria procedura di individuazione e nomina del nuovo
Responsabile della Azione 10.1.1 del POR FSE Calabria 20014-2020, si sono registrati fisiologici ritardi
nell’erogazione delle liquidazioni delle domande di anticipo presentate da parte di numerose Istituzioni
scolastiche beneficiarie;
STABILITO che la proroga sarà concessa alle Istituzioni scolastiche che ne faranno motivata istanza e
solo in presenza di ritardi dovuti alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO, pertanto necessario modificare l’articolo 2 della Convenzione “Validità della convenzione e
termini di realizzazione dell’operazione” per come di seguito indicato:
1) il termine della convenzione previsto per il 31 maggio 2021 viene fissato alla data del 31 dicembre
2021;
2) il termine per la realizzazione dell’intervento acquisto/noleggio delle attrezzature informatiche per la
didattica a distanza viene differito alla data del 31 luglio 2021;
3) la data di presentazione per la rendicontazione finale viene differita alla data del 31 ottobre 2021;
VISTI:
-il D.Lgs. n.118/2011e s.m.i. e in particolare l’art.57;
-la L.R. n.34 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Legge di Stabilita Regionale 2021”
-la L.R. n.35 del 29/12/2020 avente ad oggetto il “Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023”
-la DGR n.512 del 30/12/2020 “Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021-2023 (artt.11 e 39 comma 10, D.lgs.23/06/2011,
n.118)”;
-la DGR 513 del 30/12/2020 “Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021
-2023 (artt. 39 comma 10 D.Lgs. 23.06.2011, n.118)”;
-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 DPGR. n.354 del 21 giugno 1999 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 DGR. 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 DGR n.63 del 15/02/2019 di revoca della Struttura Organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e
s.m.i. ed approvazione del R.R. n.3/2019;
-la DGR n.186 del 21/05/2019 avente ad oggetto “DGR n.63 del 15 febbraio 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.271 del 28 settembre 2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione
modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 febbraio 2019 e smi”.;
-la DGR n.286 del 28/09/2020 “Deliberazione n.271 del 28 settembre 2020. Individuazione Dirigenti
Generali e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;
-il DPGR n.119 dell’1ottobre 2020 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento Istruzione e Cultura della Giunta Regionale” alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto;
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-il DDG. n.10599 del 20.10.2020 di approvazione della microstruttura organizzativa del Dipartimento
Istru-zione e Cultura;
-la DGR. n.512 del 31.10.2019 “Nuova Struttura Organizzativa della Giunta Regionale approvata con
DGR n.63/2019 e s.m.i – Assegnazione Dirigenti”;
-il DDG.n.14007 del 13.11.2019 di conferimento incarico di dirigente del “Settore Scuola e Istruzione –
Funzioni Territoriali” alla Dott.ssa Anna Perani;
-il DDG. n.777 del 29.01.2021 con il quale è stato conferito l’incarico per la responsabilità delle Azioni
10.1.1 e 10.1.6 del POR Calabria FSE 2014/2020 al funzionario Domenico Muscò;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico dell’Ente,
trattandosi di mera proroga del termine di validità della convenzione di cui in premessa;
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 l’art.2 della convenzione “Validità della convenzione e termini di realizzazione
dell’operazione” fissando il termine di scadenza, previsto per il 31 maggio 2021, alla data del 31
Dicembre 2021;
-DIFFERIRE:
 il termine per la realizzazione dell’intervento, relativo all’acquisto/noleggio delle attrezzature
informatiche per la didattica a distanza, alla data del 31 luglio 2021;
 la data di presentazione per la rendicontazione finale alla data del 31 ottobre 2021;
-DARE COMUNICAZIONE del presente atto agli Istituti Scolastici, soggetti beneficiari del contributo
giusto Decreto D.S. n.6029/2020;
-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;
-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
MUSCO' DOMENICO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
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