DETERMINAZIONE
n. 308 del 04/09/2020
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL
CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E
FORMATIVE. DGR N. 363/2020 E 418/2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Viste:
•la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione
2020-2022 e relativi allegati;
•la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”;
Viste:
la deliberazione di G.R. n. 363 del 20/04/2000 avente ad oggetto “Approvazione del progetto per il
contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative e formative. Interventi per la
continuità didattica a seguito delle misure per il contenimento del contagio covid19;
la deliberazione di G.R. n. 418 del 27/04/2020 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di
protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna – Assessorato alla scuola. Università, ricerca, agenda
digitale e Zanichelli Editore S.p.a. per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità
educative e formative delle alunne e degli alunni della scuola primaria del primo ciclo, a seguito delle
misure per il contenimento del contagio covid-19;
Visto il bando, di cui all’oggetto, approvato e pubblicato dal Comune di Vigarano Mainarda con determina n.
282 del 14/08/2020, scadente il 03/09/2020;
Atteso che in data 03.09.2020 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di richiesta di
contributo da parte dei cittadini in possesso dei criteri di cui al bando suddetto
Ritenuto di nominare la commissione giudicatrice per la formulazione della graduatoria:
Viste le vigenti disposizioni in materia,
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del tuel;

PROPONE
di nominare la commissione giudicatrice per il bando pubblico per la formazione della graduatoria per
l’assegnazione dei contributi alle famiglie aderenti al progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso
alle opportunita’ educative e formative. dgr n. 363/2020 e 418/2020, nelle persone qui elencate:
Cazziari Cristina, in qualità Istruttore Direttivo f.f. Capo Settore Affari Generali, il/la quale agisce in
rappresentanza del Comune, giusti i poteri attribuitigli da atto dirigenziale prot. n. 12.519 del 14/09/2015,
presidente commissione;
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Mazzoni Beatrice, istruttore amministrativo servizi sociali;
Barbi Monica, istruttore amministrativo servizi sociali;
in qualità di membri della commissione giudicatrice, con la funzione di valutare i le singole domande
prevenute secondo i criteri di ammissibilità approvati con il succitato bando;
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 04/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 308 del 04/09/2020

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE ADERENTI AL PROGETTO PER IL
CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE NELL'ACCESSO ALLE OPPORTUNITA' EDUCATIVE E
FORMATIVE. DGR N. 363/2020 E 418/2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
04/09/2020 al 19/09/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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