
 

 

 

 

         

Potenza, 29/10/2018 

 

Oggetto: Nomina progettista per il progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata, 
completamentofase II ed estensione. Asse VIII azione 10.10.8.1 PO FESR BASILICATA 
2014/20 FONDO SVILUPPO E COESIONE/PATTO PER LA BASILICATA.” 

 
  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 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 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; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche” 

che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 che  consente di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO  il D. LGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e le Linee 

Guida ANAC attuative del suddetto Codice, che stabiliscono di affidare l’incarico di 

progettista prioritariamente all’interno dell’Amministrazione, ove presenti figure 

professionali munite dei requisiti necessari alla realizzazione del relativo progetto; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del 26/01/2018 relativo al progetto in oggetto, 
VISTO il bando prot. 8109 del 23.10.2018, 
VISTO cheè pervenuta una sola candidatura presentata dal Prof. Puzzutiello Giuseppe avente 

prot. 8210 del 25/10/2018, 
TENUTO CONTO dell'art. 3 del citato bando che stabilisce l'assegnazione dell'incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, 
 

DECRETA 

 

di individuare il Prof. Giuseppe Puzzutiello nato a Salandra il 30.05.1962, docente dell'Istituto in 

intestazione, quale destinatario dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di progettazione 
per l’iniziativa in oggetto. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marianna Catalano) 
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