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Oggetto: Disseminazione progetto Agenda Digitale nelle scuole di basilicata completamento 

fase II ed estensione - Asse VIII, Azione 10.10.8.1 – POR FESR Basilicata 2014/2020 – Fondo 

Sviluppo e coesione/patto per la Basilicata - DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a 

finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020. 

CUP D66G18000950009 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 10 comma 5 del D.I. 129/2018, concernente “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 DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 

VISTA la delibera n°26 del Collegio Docenti del 29/10/2018 di adesione al Progetto agenda 

digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II  

VISTA la delibera n°10 del Consiglio d’Istituto del 07/09/2018 di adesione al Progetto agenda 

digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II 

VISTA la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di 

Convenzione 

VISTA la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 

VISTA la delibera n°14 del Consiglio d’Istituto del 28/02/2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2019 



 

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

scuole di Basilicata – completamento fase 2 ed estensione asse viii – azione 10.10.8.1 del por 

fesr basilicata 2014/2020 fondo sviluppo e coesione/patto per la Basilicata – “Agenda digitale 

nelle scuole di basilicata completamento fase II ed estensione” 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio 1790-A/22 con cui è stato inserito il progetto nel 
Programma Annuale 2019 

COMUNICA 

sono stati assegnati fondi relativi al progetto Agenda Digitale nelle scuole di basilicata 

completamento fase ii ed estensione - Asse VIII, Azione 10.10.8.1 – POR FESR Basilicata 

2014/2020 – Fondo Sviluppo e coesione/patto per la Basilicata - DGR 718 del 31/07/2018 di 

ammissione a finanziamento sul POR FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 

2014/2020 

 

n° Classi 
da 

completare 

 
 

BUL 

 
Contributo 

per 
ciascuna 

Classe 2.0 

 

Contributo 
per tutte 
le Classi 

Contributo 
forfettario 
per spese 
assicurative 
e sistemi di 
sicurezza 

Contributo per 
Attività di 

Progettazione, 
Collaudo e 

Verifica 

 

 
Contributo 

Totale 

 
 

IVA 

 

 
Contributo Totale 

IVA inclusa 

 
 

27 

 

 
1°APQ- 
Lotto 2 

 
 

10.000 

 
 

270.000 

 
 

10.800 

 
 

2.000 

 
 

282.800 

 
 

62.216 

 
 

345.016 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icsgbosco.gov.it.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco TELESCA 
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