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Comunicazione istituzionale 
 

Oggetto: 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” – Comunicazione concessione finanziamento”. 

Si comunica che, in data 03/06/2020, è stato assunto il Decreto n. 6029 di approvazione del Piano di Riparto 
delle risorse finanziarie assegnate agli istituti scolastici calabresi di cui alla procedura in oggetto e le risorse 
assegnate a ciascuna istituzione scolastica calabrese risultano nell’elenco denominato Allegato A – Piano di 
Riparto di cui si allega copia. 

Considerato che si tratta di una misura straordinaria e urgente di sostegno alle scuole primarie, secondarie di I 
e di II grado statali della Regione Calabria per garantire il diritto allo studio agli studenti in particolari situazioni 
di disagio socio-economico e sprovvisti degli strumenti necessari per partecipare alle attività di didattica a 
distanza e tenuto conto dei tempi ristretti entro i quali gli istituti Scolastici sono chiamati a impegnare e 
spendere le risorse, nelle more del perfezionamento delle dovute procedure amministrative e della 
pubblicazione del Decreto di approvazione del Piano di Riparto sul BURC, si autorizzano gli Istituti Scolastici 
in elenco ad avviare le attività necessarie e propedeutiche all’acquisto/noleggio delle attrezzature e servizi 
oggetto di finanziamento. 

Al fine di procedere celermente alla sottoscrizione della relativa Convenzione e alla successiva 
implementazione e realizzazione dell’operazione finanziata, si raccomanda di procedere speditamente alla 
corretta esecuzione delle seguenti fasi operative: 

1. deliberazione di assunzione in bilancio delle risorse assegnate da parte del Consiglio di 
Istituto (tale atto/documento è richiesto agli istituti scolastici beneficiari anche ai sensi dell'art. 6 
della Convenzione ai fini dell'erogazione della quota di anticipo "Delibera del Consiglio d’Istituto di 
assunzione in bilancio del finanziamento, in cui deve essere indicato il nominativo del Responsabile 
di procedimento del Progetto". Pertanto, si consiglia di adottare prima possibile la Delibera di 
assunzione in bilancio da parte del Consiglio di Istituto con indicazione del nominativo del 
Responsabile del procedimento di Progetto. Qualora non sia possibile per validi motivi o evidenti 
impedimenti riunire l'organo collegiale e produrre tale documento entro il 15 giugno, allora (ma solo 
in tale circostanza opportunamente e validamente motivata) l'istituto può ricorrere per l'assunzione 
in bilancio delle risorse finanziarie assegnate all'emanazione di un Decreto del Dirigente Scolastico 
in cui dovrà essere esplicitato chiaramente il motivo/impedimento dell'assunzione in bilancio da 
parte del Consiglio di Istituto. Il Decreto del Dirigente Scolastico, in tal caso, dovrà essere 
pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Istituto, nonché trasmesso per conoscenza al 
Consiglio d'Istituto che, nella prima seduta utile, provvederà a ratificare con propria deliberazione la 
relativa assunzione in bilancio); 

2. generazione codice CUP; 
3. corretta compilazione dei necessari campi di dati evidenziati in giallo nello schema di 

Convenzione allegato alla presente relativi a: 

• giorno di sottoscrizione della Convenzione (pag. 2 campo successivo all’anno 2020, inserire il 
giorno in cui la convenzione viene firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico); 

• denominazione dell’istituto Scolastico beneficiario e alle informazioni anagrafiche del 
rappresentante legale (compilazione dei campi di cui a pag.2); 

• codice operazione (inserire il codice operazione inserendo dopo i riferimenti all’anno e 
all’azione “2020.10.1.1.” le tre cifre relative alla posizione in elenco ad es. 001 per la prima 
posizione fino al numero 364 ultima posizione); 

• Codice Cup generato nell’apposito campo richiesto a pag. 4 dopo il codice operazione); 
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• importo ammesso a finanziamento (inserire l’importo assegnato in elenco negli appositi campi 

della Convenzione in cui è richiesto pag. 4 dopo il codice Cup, art. 1 pag. 4, art. 3 punto 4 pag. 
5; 

• nominativo del referente indicato dal beneficiario per il monitoraggio dei dati procedurali, di 
avanzamento fisico e finanziari sul SIURP (compilazione dell’apposito campo previsto dall’art. 
8 pag. 12). 

4. dopo l’inserimento di tutti i dati richiesti per la Convenzione, il Dirigente Scolastico in carica 
dovrà firmarla digitalmente e ritrasmetterla in formato pdf sempre a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: istruzione.tisc@pec.regione.calabria.it entro e non oltre lunedì 15 giugno 2020 (tale 
termine è perentorio solo per il ricevimento dello schema di convenzione opportunamente 
compilato da parte di ciascun istituto scolastico). 

5. dopo aver ricevuto la Convenzione repertoriata e controfirmata dal Dirigente di Settore del 
Dipartimento Istruzione e Attività Culturali della Regione Calabria, gli istituti provvederanno 
a pubblicare con la massima celerità e dandone immediata comunicazione, diffusione e 
pubblicità con ogni mezzo, una manifestazione di interesse rivolta alle famiglie degli 
studenti secondo il modello allegato alla presente, all’esito della quale procedere alla 
formazione della graduatoria degli studenti per l’assegnazione in comodato d’uso delle 
attrezzatture/dispositivi richiesti. 

Si fa presente che, con successiva nota, questo Ente provvederà a comunicare il numero del BURC su cui 
verrà pubblicato il Decreto e trasmetterà a ciascun beneficiario la Convenzione controfirmata digitalmente dal 
Dirigente di Settore e opportunamente repertoriata ed il relativo codice Siurp assegnato all’operazione 
finanziata. 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’Ufficio del Responsabile di azione, tel. 0961/856132 - 0961/858565 - 
0961/856117 – email: s.musolino@regione.calabria.it 

Alla presente comunicazione si allegano: 
 

- Allegato A – Piano di Riparto; 
- Schema di Convenzione in formato word; 
- Schema Manifestazione di interesse in formato word; 
- Allegato 1 - Modello di richiesta assegnazione strumentazione DAD in formato word. 

 
Si fa presente, infine, che tutte le informazioni ed i documenti utili sono rinvenibili al seguente link: 
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/397/index.html che riporta alla sezione web del sito 
calabriaeuropa dedicata alla procedura “Misura a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”. 
 
Il Dirigente di Settore                                                                                                                                         
                                          
Dr.ssa Anna Perani 
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