
 

 

 

Prot. N° 2896       lì, 29/05/2018 

 

Codice CUP: F86G18001000007 

All’USR di Basilicata Ambito Territoriale di Matera 
                                                         Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Matera 

                                                                          Al Sindaco del Comune di Bernalda 
Al Sindaco del Comune di Ferrandina 

Al D.S.G.A. 
                        Agli Atti 

                             Al Sito Web 
                      All’ Albo Pretorio 

 

 

Oggetto: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione 

finanziamenti PON-FESR – Progetto “Agenda digitale nelle scuole di 

Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e estensione”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 
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VISTA           la D.G.R. N. 1341 dell’11/12/2017 - PO FESR BASILICATA 2014-2020 – ASSE    

VIII- Azione 10.10.8.1: “interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenza chiave” –PATTO 

PER LA BASILICATA 2014-2020 Linea Intervento “Agenda Digitale –Scuola 

digitale” e successive modifiche ed integrazioni. Ammissione a finanziamento e 

approvazione degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio 

Scolastico Regionale e Istituti Scolastici; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 48 del 22/02/2018  e del Consiglio di Istituto 

n. 11 del 22/02/2018 di adesione al progetto PON; 

ACCERTATO che questa Istituzione scolastica risulta inserita nella graduatoria per  

                     il progetto; 

RENDE NOTO  

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto: 

 

 

Codice identificativo 

                       Progetto 

  Numero  

classi 2.0 

Contributo per 

una Classe 2.0 

Contributo per 

tutte le classi 

Contributo 
forfettario 

per spese 

assicurative 

 

Contributo per 

attività 

Contributo 

totale per 

Istituto 

 

IVA 

Contributo 

totale IVA 

inclusa 

10.10.8.1 PO FESR 
BASILICATA 2014-2020 

 

2 

 

10.0000,00 

 

20.0000,00 

 

800,00 

 

2.000,00 

 

22.800,00 

 

22% 

 

27.816,00 

 

Il progetto  di cui sopra sarà avviato non appena saranno effettuati tutti gli adempimenti 

necessari nel rispetto della normativa vigente nonché delle norme specifiche previste per la 

realizzazione del suddetto progetto . 

 

 Ulteriori comunicazioni ed avvisi relativi alle procedure per l’attuazione delle iniziative in 

oggetto, saranno pubblicati sui siti della Scuola :www.iisbernalda.gov.it –  

www.iiscassola.gov.it   sez. FONDI STRUTTURALI. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dei siti dell’Istituto. 

 

 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

         Ferruzzi Giosuè 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del Decreto Legislativo 39/93) 
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