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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI” 
Scuola  Primaria e Secondaria di Primo Grado annesse 

Corso Umberto 1° n° 132 -  89900 VIBO VALENTIA 
Telefono 0963 547667 – Fax 0963 541193 

 
 

 

Prot. n. 2359/VIII.2                                                                                                  Vibo Valentia, 18/11/2020 

 
 

POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 
Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) 

Priorità di investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 
 

Al Sito WEB   

Al DSGA  Sig. Domenico Pugliese 

Al Signor Loiacono Giuseppe Pantaleone 

 Sede 

 

OGGETTO: NOMINA E CONVOCAZIONE COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE  E VERIFICA, ANCHE A CAMPIONE, DELLE AUTODICHIARAZIONI RILASCIATE DALLE FAMIGLIE DEGLI 

STUDENTI – POR CALABRIA “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”.  
CODICE OPERAZIONE: 2020.10.1.1.364 

CUP: G45E20000830008 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Ministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell'attività negoziale); 

CONSIDERATO che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità"; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo per l’adozione 

di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26 maggio 2020 con il quale è stato assunto 

l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo 

Specifico 10.1 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”; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato approvato il 

piano di riparto delle risorse finanziarie e disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione scolastica 

della risorsa finanziaria pari ad euro 12.167,50; 

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- 

OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE- “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”, recante prot. n. 1070/VIII.2 del 09.06.2020; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA  l’azione di informazione, comunicazione e pubblicità POR Calabria FESR 2014-2020 ASSE 12- 

OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE - “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” recante prot. 1070/VIII.1 del 09.06.2020; 

CONSIDERATO che in data 09/06/2020 questo Istituto ha pubblicato un avviso pubblico con prot. 1072/VIII.2 

finalizzato all’assegnazione in comodato d’uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a 

distanza; 

PRESO  atto che la scadenza dell’Avviso a manifestazione l’interesse è stato fissato per le ore 24:00 del  

30/06/2020; 

RITENUTO di dover costituire apposita Commissione giudicatrice per l’esame delle istanze pervenute; 

CONSIDERATO che, ai fini della composizione della Commissione,  

 il Prof. Alberto Filippo CAPRIA è Dirigente Scolastico con comprovata esperienza nel campo della 

valutazione; 

 il Sig. Domenico PUGLIESE è DSGA con comprovata esperienza nel campo della valutazione; 

 la Prof.ssa Caterina ANELLO è docente con comprovata esperienza nel campo della 

valutazione; 

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai componenti la commissione di non avere cause di incompatibilità rispetto 

ai candidati alla manifestazione di interesse, allegate alla presente, 

DETERMINA 

Art.1 -  La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art.2 -  La commissione per valutazione delle istanze pervenute, è così costituita: 
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 il Dirigente Scolastico, Prof. Alberto Filippo CAPRIA, presidente commissione  

 il DSGA, Sig. Domenico PUGLIESE, componente commissione verbalizzante; 

 il Sig. Loiacono Giuseppe Pantaleone, componente commissione. 

Art. 3 -  La commissione per valutazione definitiva delle istanze pervenute, compresi i documenti integrativi alle 

istanze ammesse con riserva, e per procedere alla verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni 

rilasciate dalle famiglie degli studenti, è convocata per le ore 14.30 del 20/11/2020. 

Art. 4 -  I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti con i criteri di ponderazione indicati nella lettera di 

invito / manifestazione di interesse recante prot. 1072/VIII.2 del 09/06/2020. 

 

Al termine dei lavori, suddetta commissione stilerà una graduatoria secondo i criteri espressi nel relativo Avviso 

pubblico.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto Filippo Capria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2  D. Lgs n. 39/93 

 


