
 

 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Giovanni Paolo II” 

- Istituti Associati - 

Istituto Professionale dei servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - 

Liceo Scientifico – Liceo Artistico - Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex Nautico) 

Via San Francesco, 16 85046 MARATEA (PZ) tel. 0973/876624/552 fax 0973/877921 

 e-mail PZIS016001@istruzione.it          www.isismaratea.gov.it         C.F. 91002170768 

 

Prot. n.   5575-06/14        Maratea, 02/07/2019 

Al Direttore s.g.a. – sede 
Agli atti dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 

 

Oggetto: CUP I26G18000360009 - Fondo di Sviluppo e Coesione /Patto per la Basilicata – operazione: 

“Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 ed estensione”. DGR 1341 

del l’11/dicembre/2017- Modifiche ed integrazioni con DGR n. 718 del 31/07/2018 - PO  FSC  BASILICATA 

2014-2020  –  ASSE VIII–  azione. 10.10.8.1 - decreto variazione del programma annuale e.f. 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129. Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione am-ministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTA  la delibera del collegio dei docenti del 01/09/2016 e la delibera del Consiglio d’istituto n. 43 del 19/04/2017 

concernenti l’adesione alle azioni Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@2.0 – completamento 

Fase 2 ed estensione”. DGR 1341 del l’11/dicembre/2017- Modifiche ed integrazioni con DGR n. 718 del 

31/07/2018; 

VISTA  la D.G.R. N. 1341 dell’11/12/2017 - Modifiche e integrazioni con DGR n. 718 del 31/07/2018 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 convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – 

Completamento Fase 2.0 ed estensione, prot. n. 5608-06 del 29/08/2018; 

VISTA  la nota 190312_Uff AD_ del 12/03/2019 della Regione Basilicata - dipartimento programmazione e 

finanze ufficio amministrazione digitale – concernente la Comunicazione di avvenuta sottoscrizione 

delle Convenzioni e di avvio delle attività previste; 

VISTA  la Strategia Europea 2020 il cui obiettivo principale è rappresentato dalla realizzazione del programma dell’UE 

per la crescita e l’occupazione per il decennio in corso. Mettendo l'accento su una crescita intelligente, 
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sostenibile e inclusiva come mezzo per superare le carenze strutturali dell’economia europea, migliorarne 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 26 del 04/04/2019 che autorizza la Dirigente Scolastica a disporre, con 
proprio decreto, per l’assunzione dell’onere finanziario il progetto di cui in oggetto nel programma annuale per 
l’esercizio finanziario 2019; 

 
D I S P O N E 

 
1- La formale assunzione al Programma Annuale per l'E.F. 2019 dei finanziamenti relativi al seguente progetto: 

 

Codice identificativo 

Progetto 

 

Numero 

classi 

2.0 

 

Contribut

o 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 
22 € 10.000,00 € 220.000,00 € 8.800,00 € 2.000,00 € 230.800,00 22% € 281.576,00 

 
L'importo complessivo del progetto è di € 281.576,00 
 

2- I predetti finanziamenti saranno iscritti: 
 
ENTRATE 

Aggregato 04 “Finanziamenti della Regione”, 

Voce 04 “Altri finanziamenti vincolati” 

Sottovoce 01 “PO FSC  BASILICATA 2014-2020 Scuola 2.0 fase 2”. 

 
USCITE 

su scheda Progetto A3/4 denominata “PO FSC  BASILICATA 2014-2020 Scuola 2.0 fase 2”. 
 

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

Organi competenti. 

                

DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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