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ASSE 12- OB.SP.10.1- A2.10.1.1 -lstruzione FSE- "Misura urgente a sosteBno della didattica a distanza per gli studenti calabresi
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità -Emergenza COVID-19"-

Verbale commissione per ìl controllo della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutìve
di certiJicazione (ai sensi degli aÉicoli 43 e7l d.P.R 28 dicembre 20fi) n. 445) per l'assegnazione ìn
comodato d'uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattìca a distanza" -POR
CALABRIA FESR FSE 2014/2020. Codice progetto operazione: 2020.10,1.1, 354-

L'anno duemiloventi il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 12:00 si è rir,mita la commissione disposta

dal Dirigente Scolastico in data 17/09/2020 prot. n.8695 /C23 per il controllo della veridicità del contenuto

delle dichiarazioni sostitutive di certificaztone (ai sensi degli articoli 43 e 7l d.P.R. 28 dicembre 2000 n.

445) per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a
distanza" -PORCAL/LBRU FESR FSE 2014/2020. Codice progetto operazione: 2020.10.1.1. 354-

Sono presenti:

Il Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Supp4- Presidente

La prof.ssa Marino Maria Giuseppina- Componente della Commissione

La prof.ssa Aw. Angela Ventrice - Componente della Commissione
L'assistente amministrativa Teresa Stinà - Componente della Commissione

La DSGA Cugliari Caterina mn fi,mzione di componente della Commissione giudicatice e segretario verbalizante

Premesso che: 
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o con Awiso n.235, prot. n.42991C23, del 1210612020 è stata pubblicata la manifestazione d'interesse,

con allegato schema di domand4 per l'assegnazione in comodato d'uso

gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza" -POR CALABRIA FESR

FSE 2014/2020. Codice progetto operazione: 2020.10.1.1. 354, termine per la presentazione della

formale richiesta entro e non oltre il22 gb,ryno2020;

o con Awiso n.244, prot. n.68391C23 del2610812020, viste le poche istanze pervenute entro la suddetta

scadenza e le richieste pervenute oltre la scadenza stabilita, è stata prorogato al 10/0912020 il termine

per la presentazione della domanda per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito della

strumentazione necessaria alla didattica a distanza;

. con verbale del1710912020, acquisito al prot.n.870llC23 del1710912020, è stata stilata la graduatoria

prowisoria, pubblicata nella stessa data sul sito della scuola ed eventuale ricorso doveva essere

presentato entro le ore 09,00 del giorno 2310912020;

. con verbale del 0l/10/2020, acquisito al prot.n.923 4/C23 del 01/10/2020, è stata stilata la graduatoria

definitiv4 pubblicata nella stessa daa sul sito della scuola;

o con sorteggio pubblico del02/1012020, awenuto all'interno dell'istituto scolastico alla presenza dei

componenti della commissione, sono state individuate per il controllo della veridicita del contenuto

delle dichiarazioni sostitutive di certificazione (ai sensi degli articoli 43 e 71 d.P.R 28 dicembre 2000

n. 445), n. 5 istanze di cui n. 2 con requisito di disabilità e n.3 per stato di famiglia:

per disabilità:

1. GalatiNatalino;

2. Curcio Michelina

per stato di famigliai

l. Deodato Antonella;

2. Comito Cristina;

3. Russo Barbara

o con nota prot.n.9269/C23 del 02/1012020, la scuola ha proweduto (ai sensi degli mticoli 43 e 7l
D-PR 28 dicembre 2000 n. 445) a richiedere al Comune di Vibo Valentia il controllo della veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, nonché la corrispondenzatra il contenuto

delle autocertificazioni e quanto risulta dai registri del Comune di Vibo Valentia:

1. Se Deodato Antonell4 nata a Milano il2gll}/1971 e residente a Vibo Valentia in Via A.De Gasperi,

85, c.f. DDT3N7IR69F205O, ha tre figli in età scolare;

2. Se Comito Cristinq nata a Milano il 09/08/1974 e residente a Vibo Valentia frazione Marina Via
Pescara,63l10, c.f. cMTCST74M49F205V, ha due figli in età scolare;

3 - Se Russo Barbara nata a Vibo Valentia il3l/05/1976 ed ivi residente in Via Nilde Ioffi,37 c.f.

RSSBBR76E7lF537D ha tre figli in età scolare

o Nella stessa giornata l'ufficio didattico della Scuola, in possesso dei fascicoli degli alunni, ha verificato
le dichiarazioni sulle disabilità.
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TUTTO CIO'PREMESSO

Il Presidente, alla prcsenza della Commissione, di cui sopra, dichiora aperta la seduta per il controllo

della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certiftcazione (ai sensi degli articoli 43 e 7l
d.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) per I'assegnazione in comodato d'uso gratuito della strumentazìone

necessaria alla didattica a distonza" - POR CAL,ABRIA FESR FSE 2014/2020. Codice progetto

operaxione: 2020. I 0. 1.1. 3 54-

La commissione prende atto che il Comune di Vibo Valenti4 con la nota pervenuta a mezzo pec alle ore

ll:10:48 del 1611012020, assunta al prot. n.9898/C23 del 1711012020, ha riscontrato l'istanza

prot.n.9269lC23 del02ll0l2020 e che l'ufficio didattico della scuola ha fornito gli esiti delle situazioni di

disabilità.

La Commissione dall'esame delle certificazioni tuasmesse dal Comune e dalle verifiche eseguite dall'ufficio

didattico ha verificato la corrispondenza con quanto dichiarato dagli istanti.

Si precisa che gli strumenti informatici saranno consegnati nel rispetto della graduatoria definitiva e fino

all'esaurimento delle risorse assegnate per il loro acquisto

I lavori della Commissione terminano alle ore 13:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione:

Dirigente Scolastico Ing. Raffaele Suppa

Prof.ssa Marino Maria

Prof. ssa Angela Ventrice

Assistente amministrativa Teresa Stinà

DSGA Cugliari Caterina
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