
 
 

           
All’Albo e al Sito web dell'Istituto  

Ai Signori membri della Commissione 

Silvana De Gaetano (doc. sc. Primaria) 

prof. Carmelo Crucitti (doc. scuola Sec. I grado) 

A.A dott. Demetrio Ripepi 

E, p.c. agli ass.ti amministrativi  

sigg.  Sarica Nicola e Maio Domenica 

Sede 
 

OGGETTO: Nomina Commissione di valutazione delle richieste di assegnazione in comodato 

d’uso della strumentazione necessaria alla didattica a distanza. Progetto POR 

Calabria FESR - FSE 2014/2020 codice: 2020.10.1.1.289 - 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” -  

CUP: H35E20000390008. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 con cui è stato 

approvato il POR Calabria 2014-2020;  

VISTO  il DDS n. 5799 del 26 maggio 2020, recante “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;  

VISTO  l’allegato A – piano di riparto finanziario in cui viene evidenziato il 

finanziamento a questa Istituzione scolastica di € 15.648,16;  

VISTO  lo schema di Convenzione tra la Regione Calabria e l’I. C. “CARDUCCI – 

V. DA FELTRE”” di Reggio Calabria;  

VISTE le note di  chiarimento per la gestione del progetto diramate dalla Regione 

Calabria con pec del 15/07/2020;  

VISTA  la comunicazione n. 65 rivolta ai genitori degli alunni di questa Istituzione 

scolastica n. prot. 2921 del 09/04/2020;  

VISTA la riapertura dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

prot. n. 4472 del 10/08/2020;  

VISTA L’ulteriore proroga per la presentazione delle predette istanze prot. n. 6600 

del 19/10/2020;  

VISTE  le richieste pervenute;  

CONSIDERATA la disponibilità, le competenze e le pregresse esperienze del personale in 

indirizzo;  
 





 
 

NOMINA 

La Commissione preposta alla valutazione delle candidature dei beneficiari, pervenute a questa 

Istituzione Scolastica nei termini prescritti, in relazione al progetto POR Calabria FESR-FSE 

2014/2020 Codice progetto 2020.10.1.1.289 - Emergenza Covid-19.CUP H35E20000390008, 

designando all’uopo: 

ins.  De Gaetano   Presidente 

Prof. Crucitti     Componente 

A.A. Ripepi    Componente verbalizzante 

 

La Commissione dovrà espletare i seguenti compiti: 

1. esaminare le richieste di partecipazione; 

2. redigere elenco partecipanti. 

3. Redigere graduatoria in base ai criteri stabiliti nell’avviso e di seguito riportati: 

CRITERI PUNTEGGIO 

Condizione economica  

(autodichiarazione ISEE anno 2020 relativa ai redditi del 2019) 

Max 30 punti 

Valore ISEE da 0 a 3.000,00 € 30 

Valore ISEE da 3.001,00 a 5.000,00 € 20 

Valore ISEE da 5.001,00 a 10.000,00 € 15 

Valore ISEE da 10.001,00 a 15.000,00 € 10 

Valore ISEE superiore a 15.000,00 € 0 

Condizione occupazionale Max 20 punti 

Entrambi i genitori disoccupati/inoccupati o lavoratori in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

20 

Un solo genitore disoccupato/inoccupato o lavoratore in settori di attività colpiti dalle 

misure restrittive emanate dal Governo per contrastare l’emergenza Covid 19 

10 

Qualsiasi altra condizione occupazionale 0 

Condizione familiare Max 30 punti 

N. 04 o più figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica 

a distanza 
30 

N. 03 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
20 

N. 02 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
10 

N. 01 figli in età scolare (dalle primarie all’università) che utilizzano la didattica a 

distanza 
0 

Disabilità Max 20 punti 

Alunno con disabilità grave certificata 20 

Alunno con DSA o con BES 10 

 

 

 



 
 

 

La suddetta commissione, previa sottoscrizione della dichiarazione di indipendenza rispetto ai 

candidati partecipanti, provvederà all’esame delle candidature pervenute entro la scadenza del 

30/10/2020, procedendo alla valutazione delle istanze secondo i criteri di selezione indicati nel bando. 

Per effetto della valutazione effettuata la Commissione stilerà la corrispondente graduatoria 

assegnando i punteggi secondo i criteri di valutazione espressi nel bando e sarà redatto apposito 

verbale. 

Tale graduatoria sarà ratificata mediante pubblicazione sul sito:  http://www.iccarduccidafeltre.edu.it 

Vista l’urgenza di concludere il progetto la Commissione è convocata per mercoledì 03/11/2020 alle 

ore 14:00 presso i locali di questa Istituzione scolastica.  

 

Gli ass.ti amm.vi sigg. Sarica Nicola e Maio Domenica, cui la presente è inviata per conoscenza, 

provvederanno tempestivamente alla costituzione di apposito fascicolo contenente tutte le istanze 

protocollate in esito ai predetti avvisi e proroghe e, comunque, non oltre il termine ultimo del 

30/10/2020, da consegnare al presidente prima della riunione della Commissione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

 

http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/

