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Prot. n. 6756-06/14         Maratea, 28/10/2020 

 

All’albo e agli atti dell’Istituto 

 

Oggetto: CUP I26D20000060008 – D.D. n. 130/2020:FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio n. I – Istruzione, 

Intervento n. 6 – Piano Tematico approvato con DGR 228/2016 – Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti 

agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture delle reti LAN/WLAN”  – Decreto di variazione al programma annuale e.f. 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 

VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
 gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la D.D. n. 130/2020:FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio n. I – Istruzione, Intervento n. 6 – 
Piano Tematico approvato con DGR 228/2016 – Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti 
agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN”;  

VISTA La delibera del Collegio dei docenti del 21/04/2020 di adesione all’avviso pubblico emanato con 
D.D. n. 130/2020:FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio n. I – Istruzione, Intervento n. 6 – Piano 
Tematico approvato con DGR 228/2016 – Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti agli 
Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN” progetto “@reteiismaratea”; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del 21/04/2020, di adesione all’avviso pubblico emanato 
con D.D. n. 130/2020:FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio n. I – Istruzione, Intervento n. 6 – 
Piano Tematico approvato con DGR 228/2016 – Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti 
agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN” progetto “@reteiismaratea”; 

VISTA la proposta progettuale candidatura prot. n. IST20006031 del 29/04/2020; 

VISTA la determina dirigenziale Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, 

Formazione e Ricerca 15AJ.2020/D.00876 del 15/07/2020 Approvazione esiti di valutazione, con 

la quale sono state approvate le graduatorie delle istanze ammesse e finanziabili; 

CONSIDERATO che a questo Istituto è stato assegnato un finanziamento di € 9.000,00 per la tipologia C; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 65 del 14/01/2020 di approvazione del programma annuale 
per l’e.f. 2020; 



     

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 78 del 28/08/2020 che autorizza la Dirigente Scolastica, con 

proprio decreto, a disporre per l’assunzione dell’onere finanziario concernente l’intervento n. 6 
- Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione 
Basilicata per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti 

LAN/WLAN” di cui in oggetto, nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2020; 
 

D I S P O N E 
 

1- La formale assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 2020 dei finanziamenti relativi al seguente 
progetto: 

 

intervento n. 6 Avviso Pubblico “Erogazione di finanziamenti agli Istituti Scolastici Statali della Regione Basilicata 
per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN” D.D. n. 
130/2020:FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio n. I – Istruzione 

 
 
L'importo complessivo del progetto è di € 9.000,00 
 
- I predetti finanziamenti saranno iscritti in apposito aggregato/attività: 

 

ENTRATE 
aggregato 04 “Finanziamenti dalla Regione” 
voce 04 “Altri finanziamenti vincolati” 
sottovoce 04 “FSC 2007/2013 – Obiettivo di servizio n. I – Istruzione Intervento 6 "realizzazione/ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture delle reti LAN/WLAN” 

 

SPESE 
Nell’ambito delle attività (A), categoria di destinazione A3 Didattica, voce di destinazione 8 denominata: FSC 
2007/2013 – Obiettivo di servizio n. I – Istruzione Intervento 6 Infrastrutture reti LAN/WLAN 

 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo poiché le variazioni in esso contenute sono già state approvate 

dagli Organi competenti. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione dedicata del 
sito istituzionale www.iismaratea.edu.it. 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 


		2020-10-29T07:56:07+0100




