
 

 

 

 

Potenza, 23/10/2018 

 

Oggetto: Azione di comunicazione, informazione e pubblicizzazione per l’attuazione del 
progetto concodice identificativo “Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del PORFESR Basilicata 
2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata –Scheda intervento 
“Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione” . 
Avviso pubblico: “Agenda digitale nelle scuole della Basilicata – scuol@ 2.0 – 
completamento Fase 2 e estensione”. Asse VIII: “Potenziamento del sistema 
istruzione”. Azione 10.10.8.1: “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” 
finanziatacon risorse del POR FESR Basilicata 2014/2020 e Fondo Sviluppo e 
Coesione/Patto per la Basilicata 2014/2020. 

 
  CUP (codice unico di progetto): G36G18000460009 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera della Regione Basilicata n.247 del 28/03/2017 “PO FESR BASILICATA 2014-2020 
Asse VIII azione 10.10.8.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, LABORATORI DI SETTORE E L’APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE 
CHIAVE” Operazione Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – Scuol@ 2.0 completamento  
fase 2 ed estensione- approvazione procedura selettiva. Approvazione avviso 
manifestazione d’interesse; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la manifestazione 
d’interesse ai fini della realizzazione del progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata” 

VISTA la DGR 718 della regione Basilicata del 31/07/2018 con la quale è stato ammesso il 
finanziamento sul PO FESR Basilicata 2014-2020 e sul FSC Basilicata 2014-2020 a questo 
Istituto, 

VISTA La nota n. 138914/AJ del 10/08/2018 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti beneficiari 
VISTA la DGR 1341 del 11/12/2017  ‐  Ammissione a finanziamento e approvazione schema di 

Convenzione; 
VISTA tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni della regione Basilicata per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata – completamento fase 2 ed estensione asse VIII – azione 10.10.8.1 del POR FESR 
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Basilicata 2014/2020 fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata – “Agenda digitale 
nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione” che è stata correttamente 
firmata da tutti i soggetti coinvolti (Istituto scolastico beneficiario, USR Basilicata e Regione 
Basilicata) così come comunicato dall’ Ufficio Amministrazione Digitale  ‐Dipartimento 
Programmazione e della Regione Basilicata con mail del 28 settembre 2018 assunta al 
protocollo di questo ufficio n.7271; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del 26/01/2018 relativo al progetto in oggetto 
 

 

RENDE NOTO 
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata dalla Regione Basilicata ad attuare il 
sottoelencato progetto: 
 

n. classi 
da 
completa
re 

BUL Contributo 
per una 
classe 2.0 
(euro) 

Contributo 
per tutte 
le classi 

Contributo 
forfettario 
spese 
assicurative 

Contributo 
per 
attività 
(EURO) 

Contributo 
totale per 
istituto 
(EURO) 

IVA Contributo 
totale IVA 
inclusa 
(EURO) 

2 BUL 10.000,00 20.000,00 800,00 2.000,00 22.800,00 5.016,00 27.816,00 
 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 
elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto (Avvisi, Bandi, Gare, 
Pubblicità) saranno tempestivamente visibili sul sito Web www.ictorracabonaventurapz.it  

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Marianna Catalano)    
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