
 

 

 
                     Potenza, 7 novembre 2020 

 
Al docente CRISCIONE Valentino 

Agli Atti 

 
                               

      
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA INTERNO A TITOLO NON 

ONEROSO -- D.D. N.130 del 24/02/2020: FSC 2007-2013 - Obiettivo di servizio n. I - Istruzione, 

Intervento n. 6 - Piano Tematico approvato con D.G.R. n. 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" –  

TITOLO PROGETTO: @retiismaratea 

CUP:  I26D20000060008 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico emanato con Determinazione Dirigenziale n.15 AJ 2020 prot. 130 del 

24.02.2020 dalla Regione Basilicata, 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 candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica, con il progetto @retiismaratea 
 

VISTA la Determina Dirigenziale n. DD 15AJ.2020/D.00876 – del 15 luglio 2020, con la quale la Regione 

Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico 

Universitario, ha approvato la graduatoria di merito relativa all’avviso pubblico  
 

VISTA la lista (Allegato 1 della suddetta delibera regionale) nella quale risulta l’ammissione di questa 

scuola per la realizzazione del progetto @retiismaratea; 
 

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.  
 

 
 

 

 

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 indirizzo: Trasporti e Logistica  

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

e-mail PZIS016001@istruzione.it      www.iismaratea.edu.it         C.F.91002170768 

 





VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti con la quale è stato predisposto il P.T.O.F. 2019/22 annualità 

2020/21 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/01/2020 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020  
 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.  
 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 C 
 

CONSIDERATO che è necessario individuare la figura del Progettista in soggetto dotato dei requisiti 

necessari  

 

PRESO ATTO della dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico a titolo non oneroso, contenente 

anche l’assenza di incompatibilità e cause ostative, presentata dal prof. CRISCIONE Valentino e acquisita 

a prot. al n. 7120/07-06 del 6/11/2020 

 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

 

Art.1 

 Si conferisce al prof CRISCIONE Valentino, docente a t. i. di INFORMATICA in servizio presso questo 

Istituto, avendone le competenze necessarie, l’incarico di Progettista, a titolo NON ONEROSO, per la 

realizzazione degli interventi di cui alla Determina Dirigenziale n. DD 15AJ.2020/D.00876 – del 15 luglio 

2020, con la quale la Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

Ricerca – Ufficio Sistema Scolastico Universitario, che rappresenta la formale autorizzazione e impegno 

di spesa del progetto identificato dal titolo: @retiismaratea per complessivi € 9.000,00..  

 

Art.2  

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto e 

secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente 

Scolastico.  

 

Art. 3  

Per tale incarico, la S.V. dovrà provvedere al progetto tecnico - esecutivo circa l’intervento di 

potenziamento e ottimizzazione della rete d’Istituto con annessa redazione del capitolato tecnico 

preliminare all’acquisizione delle attrezzature e dei servizi da acquistare per la realizzazione della rete 

LAN/WLAN. 



 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo del progetto sono resi visibili sull’apposita sezione del sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                      Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 


