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REGIONE BASILICATA

Convenzione I'attuazìone nelle

scuole di Basilicata - Seconda fase 2007-2013" ammessa a

finanziamento

G49J15000770006

D.G.R n. 1341 del 20 Ottobre 2015 - CUP

L'anno 2015, in data 23 Ottobre, presso la sede della Regione Basilicata

Via Vincenzo Verrastro, 4 - Potenza;

TRA

L'Ing. Vincenzo Fiore nato a Potenza (Pz), il 02/03/1955, nella qualità di

Dirigente protempore dell' Ufficio Amministrazione Digitale IUfficio

Responsabile della Linea di Intervento II. 2.1.A del POR FESR .LI«,"'H,",,«L''':



Basilicata - Direzione che ,nt"'r'i!1pnp al nresente atto nome e

con Pizza

innanzi denominata "U.S.R.

E

GLI ISTITUTI SCOLASTICI:

l. ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARAGIANO - (EX Le.

"CARLUCCI" DI - BARAGIANO (PZ);

2. ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI - POTENZA;

3.ISTITUTO COMPRENSIVO «CASIMIRO GENNARh> -MARATEA

(PZ);

4. ISTITUTO COMPRENSIVO "I. MORRA «, VALSINNI (MT);

5. ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MILAN!" - POTENZA;

6. I.I.S. "DE SARLO" - LAGONEGRO (PZ);

7. LI.S. "FERMI DI MURO LUCANO - MURO LUCANO (PZ);

8. ISTITUTO COMPRENSIVO "J. STELLA DI MURO LUCANO -MURO

LUCANO (PZ);

G. PALAZZO SAN



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. CASTRONUOVO"

SANT'ARCANGELO

15. LI.S. " ATURI" - 1ST. PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

RISTORAZIONE -

16. ISTITUTO COMPRENSIVO di San FELE - SAN FELE

17. ISTITUTO COMPRENSIVO "P. BERARDI - F.S. NITTI" - MELFI

18. LLS. "BATTAGLINI Ernesto" - VENOSA (PZ);

19J5TITUTO COMPRENSIVO di IRSINA (MTMM80901T)-

IRSINA(MT)

20. LI.S. "Pitagora"- MONTALBANO JONICO (MT);

21 . LI.S. "L. SINISGALLI «, SENISE (PZ);

LICEO ARTISTICO "e. Levi - Duni" - MATERA;

23. ISTITUTO COMPRENSIVO di LAGONEGRO - LAGONEGRO (PZ);

24. Le. "G. CARDUCCI" - Avigliano centro - AVIGLIANO (PZ);

25. Le. EX S.M. "M.GRANATA"- RIONERO IN VULTURE (PZ);

26. Liceo delle Scienze Umane "T. STIGLIANI" - MATERA;



Gtovanru XXIII" - '-'l>oVn.H~.

LATRONICO;

37. LC. "DON Bosco" -CASTELLUCCIO INF.-SUP.- ROTONDA;

38. LLS. "NICOLA MIRAGLIA" - Classico N.

Istituto Tecnico Elettronica e E.

- Rotonda Liceo Scientifico)- LAURIA;

39. "LLS. ""RUGGERO DI LAURIA"" ( Istituto Professionale per

l'Industria e l'Artigianato (Manutenzione e assistenza tecnica) istituto

Professionale per i Servizi (Commerciali e Socio-sanitari) Lagonegro -

Istituto Professionale per i Servizi (per l'Agricoltura e lo Sviluppo n.Ula".;"

""G. Fortunato"" - LAURIA;

40. I.LS. "GIOVANNI PAOLO II'' (Liceo Scientifico - Liceo Artistico -

Istituto (Trasporti) per i Servizi)

-MARATEA;

41. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO" VITTORIO



LUCANIA,

46. LI.S. "CAMILLO D'ERRICO" - ( Tecnico ,.-, - Liceo

r - Acerenza Istituto Tecnico Economico (A 'I "L.

Da Vinci" - Acerenza - Istituto Professionale per i Servizi (S l)

"L. Da VIllC!") - PALAZZO SAN GERVASIO;

47. ISTITUTO COMPRENSIVO "VITTORIO ALFIERI" - Anzi - Calvello

- LAURENZANA;

48. LC. DI ALBANO DI LUCANIA - Brindisi di 1\ -

~ - Castelmezzano - Pietrapertosa TllVi1:>HV - ALBANO DI
L

LUCANIA;

49. LICEO SCIENTIFICO "PIER PAOLO PASOLINI" - Laurenzana -

Liceo scientifico/opzione scienze applicate Potenza-Sf'Z. LAURENZANA;

50. Le. SANT'ARCANGELO "Giovanni Castronuovo" Gallicchio -

SANT'ARCANGELO;

51. Le. SANT'ARCANGELO Circolo Didattico - Missanello -

Roccanova - SANT'ARCANGELO;

ciascuno singolarmente rappresentato ai fini della sottoscrizione della
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il D. (CE) n. ltìs<r '''')()f l\ol(1UVV al Fondo r' di-

Sviluppo D"CtlnTl"I" (FESR) e modifiche e

il n (CE) 1828/2006, che ,tJ'lhl j<:C'.f' le J .1.:. di- n.

dei richiamati 1 n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e

successive modifiche e

il ;- n ~ FESR 2007/2013 della D
~-

~r'r"~ ~w con Decisione della Commissione r' C (2007) 6311del

07/12/2007 e da ultimo modificato con Decisione C (2012) n. 9728 del

19/12/2012 - Presa d'atto con D.G.R. n. 1792/2012;

: - il D.P.R. del 03 ottobre 2008, n. 196 che - in applicazione dell'articolo

56 del R 1 CE 1083/2006 definisce len. - norme
~

sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi

strutturali per la programmazione 2007-2013, così come da ultimo

modificato dal D.P.R. n. 98 del 5 aprile 2012;

- i "Criteri di Selezione" del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati

dal Comitato di Sorveglianza data 4 aprile 2008, come

successivamente modificati ed integrati (versione 6.0);

la n (i, l'ontrollf l del- i"\011LIVll" ex.

R
,
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nella didattica, in

il

e della

ambienti, a

attraverso la

diin una

ad

de Il' amministrazione scolastica;

- in data 18.09.2012 è stato fra il MIUR, la Basilicata e

l'Ufficio Scolastico l'Accordo Stato - "Piano

Nazionale Scuola , avente obiettivo di

ridurre il divide interno al mondo della scuola e fornire un

nr.1~pu,r.lp alla realizzazione del P.N.S.D. anche attraverso l'implementazione

di varie azioni fra le quali LIM, 2.0, Scuol@ 2.0;

- che nel marzo 2014 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata nel

ridefinire i progetti di innovazione soprattutto in funzione delle azioni

CI@ssi 2.0, Scuol@ 2.0, ha avviato un importante progetto denominato

"Distretto Scol@stico 2.0" caratterizzato dalla costituzione di una rete di

Laboratori per l'Innovazione e la Ricerca dove concentrare le risorse volte

alla digitalizzazione dell'amministrazione scolastica;

attrezzature hardware



LIM (T 'l' tablet, server ed accessori di cm dotare gli

Istituti c della Basilicata in piena coerenza e con

le azioni gi " V;".\,; sia a livello nazionale dal MIUR con il P.N.S.D. che a

livello l'Accordo di rete "Distretto C'
~ 2.0"l con

sottoscritto in data 11.03.2015;

- con la D.G.R n 1341 del 20 ottobre 2015 - richiamata nella

di cui è parte e sostanziale la Giunta della RpairlOP

Basilicata ha appLV"HV lo schema della. Convenzione e .1 .r

l'ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2007/2013 Asse II-

Linea di Intervento II. 2.1.A di ulteriori azioni di rafforzamento del Progetto

"Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata" per un numero complessivo

di Operazioni pari a n. 50 e per un totale di € 3.735.030,00;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e

che dichiarano accettare quale parte integrante e sostanziale della presente

(',
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alla t" .. J ....... Convenzione per formarne parte e sostanziale

(All.I);

Art. 2 • .1 della T> Basilicata e deIl'U.S.R..

2.1. L'Amministrazione e l'U.S.R. si a gli Istituti

Scolastici di riferimento, nella fase di avvio e d'attuazione delle n

ammesse a finanziamento.

A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione,

sono resi noti i nominativi ed i relativi contatti dei Referenti del di

supporto della Regione Basilicata (Ufficio Autorità di Gestione dei

Programmi Operativi FESR della Basilicata e Ufficio Amministrazione

Digitale/URLI) e dell' Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale

MIUR per la Basilicata.

L'U.S.R. si impegna a coinvolgere gli Istituti Scolastici regionali di

riferimento neIl' attuazione della presente Convenzione garantendo il

necessario coordinamento e supporto organizzativo ali' espletamento delle

varie procedure;

2.3. La Regione Basilicata SI a i' .J. ~ 't'le
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Art. 3 O' •• ' • dei " Attuatori

3.1. Con la della 11'""",n" Cl,.. il C'

Attuatore accetta il contributo assentite dalla R Basilicata e SI

alla realizzazione dell'n, indicata nell " l ''.

3.2. Il C' Attuatore è iII' nei limiti PIVV;::>ll dal

atto, dell 'attuazione n,{ conformemente al p di sana

finanziaria, buon andamento dell' azione amministrativa e

trasparenza.

In particolare, il Soggetto Attuatore è tenuto ad inviare alla

Amministrazione:

a) Il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento

(RUP) con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail) entro lO gg.

dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

b) Il nominativo del referente di progetto (: diverso dal RUP), con i relativi

contatti: Indirizzo, telefono ed e-mail;

c) Le Delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del

Consiglio quai si '0
.
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La istituzione di un fascicolo di nrfH,"p,H" in cui custodire tutti i documenti

delle

o totale del finanziamento;

nella

della normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità

e nazionali

citata in

Il

amministrativilcontabili relativi fra i di cui

all'art. 6 della nresente Convenzione;

d) Che i beni acquistati con il finanziamento concesso non siano alienati,

ceduti o distratti del termine di cinque anni dalla conclusione

dell'Operazione;

e) che i beni acquistati non siano utilizzati per finalità difformi da quelle

inerenti l'Operazione.

Art. 4 - Ammontare del contributo e modalità di erogazione a favore

del Soggetto Attuatore.

4.1. L'ammontare del contributo finanziario assentito a favore a favore del

Soggetto Attuatore è analiticamente determinato nell'elenco allegato

seguenti J -,

ALLUNTU



Il I" acconto al 80% del

di su

Attuatore, alla

da inviare ali' Ufficio Amministrazione Dizitale/I

SALDO

del saldo, al 20% dell' avverrà a

da dell'Ufficio Amministrazione

dei documenti relativi all'assunzione

vincolante di definitiva).

4.4. La liquidazione delle somme di cui al comma 4.1. del presente articolo

sarà effettuata sul conto/corrente le cui coordinate sono state trasmesse in

coerenza a quanto richiesto all'art. 3, punto 3.2, lett. d) della presente

Convenzione;

4.5. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti

dall'ari. 3 della n. 136/2010 e al fine di assicurare la tracciabilità

dei movimenti finanziari relativi all'Operazione.

4.6. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna



Art. 5 Ammissibilità delle spese

5.1. Sono
.,

le spese P"_ ''''Lv dal D.P.R. l Of)!ìOOR citato in

pi'

5.2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle

strettamente connesse alla realizzazione dell 'n e, In r- lv,

q inerenti di tablet, notebook, LIM - Lavagne interattive o

Schermi interattivi, infrastrutture di rete p' lrnenre Wi-Fi con access

point, nuovi di fabbrica, conformi alle specifiche tecniche di CUI

all'Allegata scheda tecnica (All.2).

Sono altresì ammissibili le spese sostenute per la realizzazione della

"Verifica di conformità" dell'Operazione e per il rilascio del Certificato di

collaudo di cui all'art. 6 lett. b) della presente Convenzione, fino ad un

massimo di € .., 000 01), più IVA ove dovuta.

5.3. Sono ammissibili le spese relative all'Operazione sostenute dal

Soggetto Attuatore a decorrere dall'atto regionale di ammissione a

finanziamento e alla data del 31.12.2015.

Entro il 31.12.2015 il C' Attuatore è tenuto
~~

!'~ .1 , '(),
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SOl~2f:tto Attuatore

Art. 6 - Modalità

30 gennaìo



di inerenti la voce "Verifica di conformità

le

attestante

documenti

rilasciato ai sensi dell'art. 36 D.M. 44/2001

in

di

ammessa a

/"\/ ='·;+'.~n di conformità

dell'Operazione" di cui alla lettera b) del presente articolo;

6.2. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali e nel rispetto della

n. 136/20l O e s.m.i, saranno intestate al Soggetto Attuatore e

TI orteranno la se uente dicitura:---- J==~=====""=============:_==========L _

2007-2013" CIG CUP G49J15000770006 " - ammessa a
--------------------+-----------------------------------------------------------------------------------f-----------------------------

finanziamento sul PO FESR Basilicata 2007/2013 - Asse II - Linea di
----------------- -------~----------------------------- -------------lC-------------------------------

Intervento II. 2.l.A".----------------+-----------------------------4- ---------------

Codice identificativo dell'Istituto Scolastico attribuito dall'IPA ai fini



Art. 7 - Durata della Convenzione

7.1. La

tutta la durata

vancna dalla di sottoscrizione e sarà

fermi restando

nrp·"r-,-r ttl dalla normativa comunitaria e nazionale che le

anche

7.2.

la conclusione medesima.

SI intenderà conclusa a dell'emanazione del

dell'U.R.L.L a mezzo del atto

dell'acquisizione della documentazione di cui all'art. 6 deUa

Convenzione e della conclusione dell'operazione

Art. 8 - Revoca del finanziamento.

8.1. L'Amministrazione, previa diffida, si riserva il potere di revocare il

finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra In

violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente

Convenzione, a leggi, a regolamenti e a disposizioni amministrative vigenti.



su tutte le forniture

del Fondo FESR con la

dicitura "Investiamo sul vostro f"h'"'f'''

alla circostanza che il bene è stato

Basilicata 2007/2013.

idonei a dare

con fondi del PO FESR

Art. lO - Elezione di domicilio e comunicazioni

10.1. Per tutti gli effetti della Convenzione il Attuatore

elegge il proprio domicilio presso il Istituto Scolastico 10.2. Ogni

notifica e comunicazione inviata dalle parti contraenti deve essere effettuata

a mezzo e-mai! o a mezzo posta.

Per l'Amministrazione regionale la maillPEC di riferimento è la seguente:

Art. Il Controllo sull'esecuzione della Convenzione

Il.I.La Regione Basilicata può espletare controlli sulla corretta esecuzione



1 e

Art. l3 Controversie e foro

13 l Le che nell' e

neII'esecuzione della i'l\:;"'-'IlL'-' Convenzione che non siano risolte in via

bonaria, sono devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

13.2. Per controversia è esclusivamente il Foro di

Potenza.

Art. 14 l IleUI della i'

1 A 1 r~~o ;ln1 'T'o~t~ TT~l"~ o .l1n n "~nn T <Y~
1"' '.I -o'

1() 2003. n .196. il dei dati sarà . a<::1 "t

Iiceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del co Attuatore e

della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire

I dell' del co ,-i ad ~~

l'n della pt ""'-'HL" Convenzione.

142 li C' ,~ è tenuto a far al 'CI SUI li I:

per la della n al sensi del 1 Testo
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La v' ",,!;;tut;: Cv, viene 1 . forma 1In ~,~" v "~H,

sottoscrizione con firma .J.
.1 da C"" eH> wc le parti, nel ''''YCftV dei

termini e degli 1
v't;: ~utt dallart.l S della Legge 241/90 e

ss.mm.ii..

Per la ~ Basilicata Amministrazione

Ing. Vincenzo Fiore, Dirigente pl dell'Ufficio Amministrazione

Digitale/U.R.L.I

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione

1n . .
~

La dott.ssa DATENA CLAUDIA, Dirigente protempore dell'Ufficio

Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Regionale

I
•r-e . " == ...

n ~I! .. c

!1



Ai sensi e

le clausole contenute

Art. l - della Convenzione

Art. 6 - Modalità di rendicontazione

Art. 7 - Durata della Convenzione

Art. 8 - Revoca del finanziamento

articoli:
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Firmato da

Firmato digitalmente da Marinella

Firmato da





Rapporto di verifica

Firmatario

(!; CLAUDIA DATENA

Autoritàemittente:

Postecom CA3 2

Esito veriifiCél~(J

Nome file: FIRMATO_DEFINITIVA_Rev_ 11_10_2015_Convenzione_ SCUOLA 2 O_signed-signed
(1)-signed-signed1-signed-signed.pdf.p7m

Data di verifica: 11/11/2015 alfe 08:57:15



CLAUDIA DATENA

v' La firma è integra
La firma è in formato CADES
La firma risulta generata con algoritmo SHA256

v' La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009

./ Il certificato è attendibile

./ Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva

europea 1999/93/EC

./ Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato
Verifica online effettuata in data 10/11/2015 alle 12:07:21

Dettagli certificato

• Nome e Cognome del soggetto: DATENA CLAUDIA
• Codice Fiscale I Partita IVA: IT:DTNCLD69L47G942K
• Titolo: Non disponibile
• Organizzazione: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588
• Nazione: IT
• Numero di serie: 545667
• Rilasciato da: Postecom CA3
• Usi del certificato: Non repudiation (40)
• Scopi del certificato: 1.3.76.11.1.2.3.1
• Validità: dal 11/07/2014 alle 10:45:05 al 11/07/2017 alle 10:45:05
• Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1 1])



Rapporto di verifica

Firmatario., Vincenzo Fiore
ArubaPEC per Regione

2 ..rBasilicata CA 1

.' CARMINE FfLARDf
ArubaPEC per Regione

3 ,~Basilicata CA 1

rt:' Rosa Fabiano
ArubaPEC per Regione
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Basilicata CA 1
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..,
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ArubaPEC per Regione

7 ~Basilicata CA 1., Domenico Quatrale
ArubaPEC per Regione

8 ~Basilicata CA 1.. MARIA FILOMENA GUIDI Postecom CA3 9 ~
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ArubaPEC per Regione

10 ifBasilicata CA 1

(<t' ArubaPEC per
LORENZO RISPOll

Basificata CA

Basilicata CA

CARLOMAGNO
ArubaPEC per Reoione
Basilicata CA 1



Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Postecom CA3
• Nome e Cognome del soggetto: Postecom CA3
• Nazione: IT
• Numero di serie: 1
• Rilasciato da: Postecom CA3
• Usi del certificato: CRL signature,Key certificate signature (6)
• Scopi del certificato: 2.5.29.32.0
• Validità: dal 01/0212012 alle 15:08:59 al 01/0212032 alle 15:08:59



't:' Carmela Cafasse
ArubaPEC per Regione 17 .;
Basilicata CA 1

~ LEONARDO GIORDANO
ArubaPEC per Regione 18 ~-I
Basilicata CA 1

il'" LillA ALLAMPRESE
ArubaPEC per Regione 19 .;
Basilicata CA 1

'\!: ROSA SCHETIINI
ArubaPEC per Regione 20 ~
Basilicata CA 1

t? ELENA PUSATERI
ArubaPEC per Regione 21 .;
Basilicata CA 1

'!t' MARIAPINA MlRAGLIA
ArubaPEC per Regione 22 .;
Basilicata CA 1

., CARMELA llUZZI
ArubaPEC per Regione 23 ~
Basilicata CA 1

ct: Lucia Scuteri
ArubaPEC per Regione 24 ~
Basilicata CA 1

t? EUSTACHIO ANDRULLI
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 25 ./

1ft DOMENICO GRAVANTE
ArubaPEC per Regione 26 ~
Basilicata CA 1

il: CLAUDIO MARTINO
ArubaPEC per Regione 27 .;
Basilicata CA 1

i~ GIOVANNA GALLO
ArubaPEC per Regione 28

.,
Basilicata CA 1

Diana

per

ArlJih~~)Fr. per RAinil"ll1A

Basilicata CA
32



~ ANNA MARIA FILOMENA PINTO
ArubaPEC per Regione

35 .a/Basilicata CA 1

,..,
SERENA TROTTA

ArubaPEC per Regione
36 .;;;,. Basilicata CA 1

t: Cinzia Pucci
ArubaPEC per Regione

37 ..;
Basilicata CA 1

~ NATALE STRAFACE
ArubaPEC per Regione

38 .;Basilicata CA 1., ROCCO TELESCA
ArubaPEC per Regione

39 .;
Basilicata CA 1

'.' ANNA MARIA BASSO
ArubaPEC per Regione

40 ..tBasilicata CA 1

~. MARIA VITALE
ArubaPEC per Regione

41 ..;Basilicata CA 1
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