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Oggetto:   Azione di comunicazione, informazione e pubblicizzazione per l’attuazione 

del progetto con codice identificativo  “Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR 
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” finanziata con 
risorse del POR FESR Basilicata 2014/2020 e  Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per 
la Basilicata  2014/2020.  
 
CUP  F46G18001010009 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la D.G.R. n. 247 del 20 marzo 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII “Potenziamento del sistema di Istruzione” 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;  
VISTA  la D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 – PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII “Potenziamento del sistema di Istruzione” 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” – Esiti di valutazione;  
VISTA  la D.G.R. n. 1341 dell’11 dicembre 2017 - PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Asse VII “Potenziamento del sistema di Istruzione” Azione 10.10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle competenze chiave” 





– PATTO PER LA BASILICATA 2014/2020 Linea intervento “Agenda Digitale-Scuola Digitale”. Ammissione a finanziamento e approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolastici. – recante all’ELENCO “A” la lista dei beneficiari dei progetti autorizzati da finanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;  
VISTO  ll D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l’elenco dei beneficiari rimodulato e nuovo schema di convenzione; 
VISTA  La nota n. 138914/AJ del 10/08/2018 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti beneficiari; 
VISTA la Convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – Completamento fase II ed estensione; 

RENDE NOTO Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata dalla  Regione Basilicata ad attuare il sotto-elencato progetto:  
Codice del Progetto : “Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020  Fondo Sviluppo 

e Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione” 

Numero classi 2.0 2 
Contributo per una Classe 2.0 €. 10.000,00 
Contributo per tutte le classi €. 20.000,00 
Contributo forfettario per spese assicurative €.       800,00 
Contributo per attività €.   2.000,00 
Contributo totale per Istituto (IVA ESCLUSA) €. 22.800,00 

TOTALE IMPORTO PROGETTO (IVA Inclusa) €  27.816,00   Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, sensibilizzazione, visibilità e trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, è affisso all’Albo e pubblicato sul sito della scuola, all’indirizzo http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it   
                                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                     Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 


		2018-10-06T12:37:22+0200
	MEZZAPESA CRISTALLA




