REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E CULTURA
SETTORE 01 - SCUOLA E ISTRUZIONE - FUNZIONI TERRITORIALI
________________________________________________________________________________
Assunto il 19/07/2021
Numero Registro Dipartimento: 431
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE 10.1.1 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "A SCUOLA DI INCLUSIONE"- REALIZZAZIONE
INTERVENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID19 E SUPPORTARE
L'INTEGRAZIONE E L' INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON
BISOGNI EDUCATIVISPECIALI (B.E.S.) DI CUI AL BURC N. 46 DEL 24/06/2021.
DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. .

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore

GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO il decreto dirigenziale n. 5991 del 09/06/2021 ad oggetto “POR Calabria FSE 2014-2020 - Azione
10.1.1 - Approvazione Avviso Pubblico "A Scuola di Inclusione" - Realizzazione interventi per contrastare gli
effetti del COVID19 e supportare l’integrazione e l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni
educativi speciali (B.E.S.)” e relativi allegati, pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021;
PREMESSO che l’art.4.3 dell’Avviso Pubblico “Termini di presentazione delle domande e della
documentazione da presentare” stabiliva che le Istituzioni Scolastiche proponenti inoltrassero le domande di
partecipazione, pena l’inammissibilità, entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione dello
stesso sul BURC;
PRESO ATTO che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria con Decreto avente ad oggetto
“Conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/09/2021” - prot.n. 0012368 del
15/07/2021 - ha pubblicato gli elenchi relativi alle conferme degli incarichi ai Dirigenti scolastici in scadenza
di contratto, agli affidamenti e mutamenti degli incarichi dirigenziali, alla mobilità interregionale in entrata;
TENUTO CONTO che:
- in considerazione delle modifiche organizzative intervenute con il sopra richiamato decreto, le scuole
interessate dalle nuove nomine sarebbero temporalmente svantaggiate nella predisposizione e
presentazione documentale delle richieste di contributo di cui all’Avviso “A Scuola di Inclusione” in quanto
non ancora consolidate da un punto di vista gestionale;
- è interesse della Regione Calabria favorire la più ampia partecipazione all’intervento in questione e
soprattutto garantire eque condizioni di adesione ai potenziali beneficiari;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di differire i termini per la presentazione delle domande e della
documentazione prevista dal citato Avviso, al fine di garantire la partecipazione di tutte le Istituzioni
scolastiche statali presenti sul territorio regionale (scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e di
secondo grado);
ATTESTATO che il presente provvedimento non comporta nuovi e aggiuntivi oneri rispetto a quelli assunti
con il DD n. 5991/2021 con il quale si è provveduto alla prenotazione pluriennale dell’importo complessivo di
€ 25.000.000,00 sul capitolo U9040800602, esercizi finanziari 2021-2022 e 2023 (impegni nn. 6705-67066707/2021 – nn.419-420-421/2022 – nn.61-62-63/2023) e che con successivo atto si provvederà al
perfezionamento degli impegni e all’approvazione della graduatoria dei beneficiari finali;
VISTI:
-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
-la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia”;
-il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001) e s.m.i.;
-il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
-il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per come implementato e
coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
-il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole che
sostituisce il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche;
-il D.Lgs 118/2011 e s.m.i;
-la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e s.m.i. recante “Norme sull’ordinamento della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale;
-il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo
da quella di gestione” per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;
-la Legge Regionale n. 34 del 30/12/2020 “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
-la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020 “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, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
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-la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021–
2023 (art. 39, c. 10, D.Lgs. 23/06/2011, n. 118);
-il Regolamento n.1 del 06 febbraio 2014 e s. m. i., con il quale è stato approvato il Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance della Regione Calabria;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 42 del 18 febbraio 2021 di approvazione del Piano della Performance
della Giunta Regionale 2021-2023;
-il Regolamento regionale n. 20 del 18 dicembre 2018, per come modificato dalla DGR n. 29 del 1 febbraio
2021, avente ad oggetto “Attribuzione delle competenze in materia di trattamento dei dati personali
nell’ambito delle strutture organizzative della Giunta regionale”;
-il D.P.G.R. del 15 febbraio 2021 n. 15 recante “Competenze in materia di trattamento dei dati personaliRegolamento (UE) 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);
-la D.G.R. n. 11 del 28 gennaio 2021, con la quale è stato approvato l’aggiornamento, per il triennio
2021/2023, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
-la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 con la quale la Giunta Regionale ha revocato la struttura organizzativa
approvata con DGR n. 541/2015 e s.m.i. ed approvato il R.R. n.3/2019;
-la D.G.R. n. 271 del 28.09.2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione modifiche al
Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.”;
-la D.G.R. 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 D.P.G.R. n. 119 del 01.10.2020 “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento Istruzione e Cultura della Giunta Regionale alla Dott.ssa Maria Francesca Gatto”;
-il D.D.G. n. 10599 del 20.10.2020 di approvazione della microstruttura organizzativa del Dipartimento
Istruzione e Cultura;
- il D.D.G. n. 14007 del 13.11.2019 di “Conferimento incarico dirigenziale del Settore Scuola e Istruzione –
Funzioni Territoriali” alla Dott.ssa Anna Perani;
-il Decreto dirigenziale n. 777 del 29/01/2021 di Conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Azione
10.1.1e 10.1.6 del POR Calabria FSE 2014/2020 al funzionario Domenico Muscò;
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa del presente atto
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano approvandole, di:
-DIFFERIRE al 15 Settembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato
nell’Avviso Pubblico "A Scuola di Inclusione" - Realizzazione interventi per contrastare gli effetti del
COVID19 e supportare l’integrazione e l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni educativi
speciali (B.E.S.), pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021, modificando per l’effetto l’art. 4.3 “Termini di
presentazione delle domande e della documentazione da presentare” e mantenendo invariato tutto
l’articolato previsto nell’Avviso di che trattasi;
-DARE tempestiva comunicazione di quanto sopra alle Istituzioni scolastiche per il tramite dell’Ufficio
Scolastico Regionale;
-PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6
aprile 2011 n. 11, sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MUSCO' DOMENICO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
PERANI ANNA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
GATTO MARIA FRANCESCA
(con firma digitale)
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO POR CALABRIA FSE 2014-2020 - AZIONE
10.1.1 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "A SCUOLA DI INCLUSIONE"REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DEL COVID19
E SUPPORTARE L'INTEGRAZIONE E L' INCLUSIONE SCOLASTICA E
FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVISPECIALI (B.E.S.) DI
CUI AL BURC N. 46 DEL 24/06/2021. DIFFERIMENTO TERMINI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 20/07/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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