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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’albo 

FERRANDINA (MT) 

 
 OGGETTO: Formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al 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“1” 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; 
 

DISPONE la formale assunzione in bilancio, P.A. - E.F. 2018,  del finanziamento relativo al seguente 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”, per un importo di € 27.816,00: 

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 DSGA è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel Programma Annuale (E.F. 2018) e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi, da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Istituto, nella prima seduta utile.     
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 
                                                                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                           Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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