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Oggetto: ApProvazione e avvio del progetto.

Sqggettoproponente:G.l.S.M'E.SOCIETA'GOOPERATIVA
Dénominazione: "MEDIA EDUCATION FOR ALL" '
ILCOMITATO
VISTI:

la l"gg" 31 luglio 1ggl, n. 24g

recante: "lstituzione dell'Autorità per

le Garanzie nelle

Cornunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
di
la lpgge 14 novembre 199b, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi

pudblica utilità. lstituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

del Comitato
la lègge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "lstituzione e funzionamento
regionate per le càmunicazioni - Co.Re.Com." e successive modificftre ed integrazioni ;
funzioni relative alla
l,art, 1, comma 13, dell'anzidetta legge 24g, che prevede la delegabilità delle
permanente per i
risóluzione delle controversie ai co.RE.coM., previa intesa con la conferenza
rafportitra lo Stato, le Regioni e le Province autonome diTrento e Bolzano;

Regioni e delle
l,Aòcordo euadro del 2g novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle
delle Regioni e
Éróuin,r" autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative
n' 395117lCoNS;
delle province autonome, conforme altesto approvato dall'Autorità con delibera
sottoscritta tra
la Convenzione per l,esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni,
in data 19/21 dicembre
l,Ai.rtorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria,
2017:
pubblici (G. u. 19 aprile 2016, n'
il Decreto Legislativo 18 aprile 2oio, n. 50 - Codice dei contratti
(.) Rubrica così sostituita dall'art. 1,
91, s. o. n. 10; comunicato in G.U. l5luglio 2016, n. 164) correttive al decreto legislativo
cdmma 1, D.lgs. 1g aprile 2017, n.56, "Disposizioni integrative e
e in particolare
ìd'rprir"'201ó,n.50,'(G.U.5 maggio 2017, n, 103, s. o. n. 22lLe relative Note),
l'Art. 36 - Contratti sotto soglia;

pFESO ATTO della proposta progettuale pervenuta dal Soggetto proponente: G. l' S' M' E'
ALL ' TIVOItO: IStitUtO
SOCIETA' GOOPERATIVA, dENOM|NAIO: MEDIA EDUGATION FOR
lstru*ione Superiore "Augusto Righi" di Reggio Calabria;
essere positivamente valutata,
GoNSIDERATO che la proposta progettuale è meritevole di
quali Web education' Web
poicn! attiene a tematiche di specifico interesse del Co.Re'Com' ,
alla xenofobia, razzismo, discorsi d'odio e
reputAtion uso consapevole dei social network e contrasto
qrJr[.iforma Oidiscriminazione, nelle scuole delterritorio della città di Reggio Calabria;
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PRESO ATTO dei verbali attinenti il progetto: verbale n. 34 del 31 ottobre 2018, verbale n.35 del
6 novetnbre 2018, e quello dell'odierna seduta, che qui si intendono integralmente ritrascritti, nella
parte afferente al progetto su riportato;
PRESO ATTO dei chiarimentiforniti dal soggetto proponente e deidocumenti prodotti;

RIIIEVATO che per tale progetto l'attività istruttoria volta all'acquisizione della documentazione, a
suo terlpo richiesta, è da considerarsi completata;

Tufro ciò premesso,
DELIBERA
Pe( quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato:

Articolo

1

Articolo

2

Av,[iare tale progetto, demandando al Direttore della Struttura, tutti gli atti necessari
predisposi[ione di tutti gli adempimenti conseguenziali per la piena realizzazione di esso;

Articolo

3

pulblicare il presente atto deliberativo nel sito web istituzionale d7
Reggio Cplabria, 13 dicembre 2018
!
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