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All’Albo/Sito Istituzionale 

Al DSGA 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

            Agli Atti 

         
 

OGGETTO: Progetto “SCUOL@ 2.0” ammesso a finanziamento nell’ambito dell’Operazione 

“Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 – completamento Fase 2 e 

estensione” finanziata con risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020 - Azione 

10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020. (CUP G54F18000140002)- 

ASSUNZIONE FORMALE A BILANCIO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.M. n.821 dell’11 ottobre 2013;  

VISTO l’Accordo Stato-Regioni 18.09.2012 – Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTA la “Relazione tecnico – illustrativa” relativa all’operazione denominata 

“Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata – Scuol@ 2.0”; che prevede il 

completamento della digitalizzazione degli Istituti Scolastici regionali già 

individuati quali Scuola 2. 0 e la estensione della fornitura di 

strumentazione tecnologica agli Istituti Scolastici della Regione Basilicata; 

VISTA la Delibera di G.R. di Basilicata n.247 del 28.03.2017; con la quale si 

approva la “Relazione tecnico-illustrativa” e si avvia la procedura selettiva a 

valere sul POR. FESR Basilicata 2014-20- AsseVIII-Azione10.10.8.1; 

VISTA la nota del USR di Basilicata n.1610 del 13-4-2017 con la quale si comunica 

che sul sito della Regione, è stata pubblicato l’avviso pubblico relativo alla 

manifestazione di interesse per l'Operazione "Agenda Digitale nelle 

Scuole di Basilicata - Scuol@ 2.0 - Completamento Fase 2 ed 

Estensione" (Scadenza presentazione istanze 5.5.2017), rivolto agli 

istituti scolastici presenti sul territorio regionale al fine di acquisire, da parte 

degli stessi, l’adesione all'ulteriore processo di digitalizzazione da attuarsi 

con la nuova programmazione; 

CONSIDERATO che con la Delibera di G R di Basilicata n. 699 del 10.07.2017 sono stati 

riaperti i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per il 

progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata-scuol@ 2.0- 

Completamento fase 2 ed estensione; 

VISTO l’Accordo per la costituzione della rete “DISTRETTO SCOL@STICO 2.0”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 21- luglio 2017, con la quale si 

delibera l’adesione alla manifestazione di interesse: “Agenda Digitale nella 

Scuole di Basilicata – Scuol@ 2.0 – Completamento Fase 2 ed Estensione” 
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finalizzata al coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici nel processo di 

digitalizzazione;  

VISTA  la manifestazioni d’interesse del nostro Istituto prot . n.3630 del 21- 7-2017, 

per il progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata-scuol@ 2.0- 

Completamento fase 2 ed estensione con relativa dichiarazione d’impegno 

della nostra Dirigente Michela Antonia NAPOLITANO (prot. n. 2629 del 

21-7-2017); 

VISTA  la Delibera di G.R. di Basilicata n.1341 del 11-12-2017 con la quale si 

comunica l’ammissione a finanziamento del nostro Istituto e si inviano gli 

allegati n.1 - Proposta progettuale, e n.2 -Requisiti minimi per la 

strumentazione tecnologica; 

VISTO la D.G.R n. 781 del 31/07/2018 con il qual esi è proceduto, tra l’altro, a 

modificare ed integrare la succitata DGR n. 1341/2017, approvando il 

presente Schema di Convenzione e modificando l’elenco degli Istituti 

beneficiari dei finanziamenti; 

VISTA la convenzione per l’attuazione delle operazioni in materia di agenda 

digitale nelle scuole di Basilicata – completamento fase 2 ed estensione 

prot. 4348 del 28/8/2018; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del 

D.lgs. n. 50 del 2016. 

CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione del finanziamento al bilancio della 

scuola per il 2018 onde consentire l’avvio delle attività programmate; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono 

alla Dirigente Scolastica le variazioni al Programma Annuale, conseguenti 

ad entrate finalizzate; 

DECRETA 

l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2018 dei 

fondi riportati nell’Elenco 1 dei beneficiari relativi al progetto “SCUOL@ 2.0” ammesso a 

finanziamento nell’ambito dell’Operazione “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0 

– completamento Fase 2 e estensione” finanziata con risorse del PO FESR Basilicata 2014/2020 - 

Azione 10.10.8.1 - e del FSC/Patto per la Basilicata 2014-2020. (CUP G54F18000140002)-  

Il predetto finanziamento dovrà essere iscritto nelle Entrate del Programma Annuale 2018 

 

Aggregato 03 voce 04 Sottovoce 01 Importo autorizzato 

Finanziamenti della Regione Altri finanziamenti 

vincolati 

Agenda digitale 

“SCUOL@ 2.0” 

167.384,00 

 

e nelle uscite progetto P09:  “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata – scuol@ 2.0” 

 

Aggregato P voce P09 Importo  

Progetti Agenda digitale     “SCUOL@ 2.0” 167.384,00 

 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione 

nel programma annuale 2018 e i correlati atti formali di accertamento dei fondi 

 

Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio di Istituto per la formale presa d’atto e pubblicato 

all’albo di questa Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


