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1) Istituto Comprensivo "GIOVANNI XXIII" di
LAURIA
PZIC86800D(djistruzione.it
2) Istituto Comprensivo di
LAGONEGRO
PZIC85200X@istruzione.it

3) Istituto Comprensivo "Benedetto Croce" di
LATRONICO
PZIC87600C@istruzione.it

4) Istituto Comprensivo "DON Bosco" di
ROTONDA
PZIC828003@istruzione.it

5) I.I.S. "Nicola Miraglia" di
LAURIA
PZIS00600A@istruzione.it

6) I.I.S. "Ruggero di Lauria" di
LAURIA
PZIS01300D@istruzione.it

7) I.I.S. «Giovanni Paolo II'' di
MARATEA
PZIS01600 l@istruzione.it
8) Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorino D'Alessandro" di
LAGONEGRO
PZTD060008(a;istruzione.it
9) Istituto Comprensivo di
PIETRAGALLA
PZIC82900V@istruzione.it
10) Istituto Comprensivo di
GENZANO DI LUCANIA
PZIC869009@istruzione.it

11) Istituto Comprensivo "Oronzo Albanese" di
TOLVE
PZIC86000V@istruzione.it
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12) I.I.S. "Ettore Majorana" di
GENZANO DI LUCANIA
PZIS029003@istruzione.it
13) Istituto Comprensivo di
BARAGIANO
PZIC82400Q(a)istruzione.it
14) Istituto Comprensivo" Sinisgalli " di
POTENZA
PZIC87900X(ll!istruzione.it
15) Istituto Comprensivo "L Morra"di
VALSINNI
MTIC834000@istruzione.it

16) Istituto Comprensivo "L. Milani" di
POTENZA
PZIC88800P@istruzione.it

17) I.I.S. "Fermi" di
MURO LUCANO
PZIS00300V@istruzione.it

18)I.C. "J. STELLA" di
MURO LUCANO
PZIC864006@istruzione.it
19) Istituto Comprensivo "Domenico LENTINI" di
LAURIA
PZIC848008@istruzione.it
20) Istituto Comprensivo 1 di
LAVELLO
PZIC89200A@istruzione.it

21) I.C. "G. CASTRONUOVO" di
SANT' ARCANGELO
PZIC87400R(iVistruzione.it
22) 1ST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI ERISTORAZIONE
Di MATERA
MTISO1400C@istruzione.it
23) Istituto Comprensivo 1 di
SAN FELE
PZIC83700T(mistruzione.it
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24) LC. "P. BERARDI - F.S. NITTI " di
MELFI
PZIC841 OOD~istruzione.it
25) LLS. "E. BATTAGLINI" di
VENOSA
PZIS00900T(àJ,istruzione.it
26) Le. di IRSINA
MTIC80900R0listruzione.it
27) LLS. "Pitagora" di
MONTALBANO JONICO
MTlSOO l OOA({ù,istruzione.it
28) LLS. "L. SINISGALLI" di
SENISE
pZISO1800UàJ,istruzione.it
29) LICEO ARTISTICO "C. Levi - Duni" di
MATERA
MTlSO 1300L~ù,istruzione.it
30) LC. di
LAGONEGRO
PZIC85200X0listruzione.it
31) LC. "G. CARDUCCI" di
AVIGLIANO
PZIC87000D~istruzione.it

32) LC. EX S.M. "M.GRANATA" di
RIONERO IN VULTURE
PZIC8940020listruzione.it
33) Liceo delle Scienze Umane "Stigliani Tommaso" di
MATERA
MTPMOl OOOG((ù,istruzione.it
34) LLS. "G. SOLIMENE" di
LAVELLO
PZISOIl OOT@istruzione.it
35) LC. "N. FIORENTINO" di
MONTALBANO JONICO
MTIC82000G((vistruzione.it
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36) Le. di ATELLA
. PZIC85800VWiistruzione.it
37) Ex Le. "S. LUCIA" di CHIAROMONTE
LC. "DON Bosco" di
FRANCAVILLA IN SINNI
PZIC878004(mistruzione.it
38) LC. "D. SAVIO" di
POTENZA
PZIC89600NWiistruzione.it

39) LC. "L. La Vista" di
POTENZA
PZIC880004((iJ,istruzione.it
40) LC. 'Casimiro Gennari' di
MARATEA
PZIC84000N@istruzione.it

41) LLS. 'DE SARLO' di
LAGONEGRO
PZIS001007@istruzione.it

42) LLS. ' FERMI' di
MURO LUCANO
PZS00300V@istruzione.it

43) LC. 'S.G. BOSCO' di
PALAZZO SAN GERVASIO
PZIC857003@istruzione.it

44) ISTITUTO COMPRENSIVO di
PIGNOLA
PZIC85900P({ì),istruzione.it
45) ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO di
CORLETO PERTICARA
PZIC831 OOV(mistruzione.it
46) LLS. 'CAMILLO D'ERRICO di
PALAZZO SAN GERVASIO
PZIS02600G@istruzione.it

47) LC. 'VITTORIO ALFIERI' di
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LAURENZANA
PZIC821008@istruzione.it

48) ISTITUTO COMPRENSIVO di
ALBANO DI LUCANIA
PZIC835006@istruzione.it

49) LICEO SCIENTIFICO 'P.PASOLINI' di .
LAURENZANA
PZPS12000V@istruzione.it

50) LC. 'EX CIRCOLO DIDATTICO di
SANT' ARCANGELO
PZIC89100E@istruzione.it

51)LC. 'G. CASTRONUOVO'di
52) SANT'ARCANGELO
PZIC87400R@istruzione.it

Alla Dott.ssa DATENA Claudia
Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale
per la Basilicata (U.S.R.)
Direzione Regionale
Claudia.datena@istruzione.it

All'Ing. Pasquale F. Costante
Referente P.N.S.D.- Responsabile Distretto 2.0
U. S.R. Basilicata
Pasquale.costante@.istruzione.it

Oggetto: Trasmissione D.G.R. n. 1341/2015 recante "PO FESR Basilicata 2007/2013 - Asse II - Linea
d'Intervento II.2.1.A - Operazione "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata - Seconda fase
2007-2013" - Ammissione a finanziamento dell'operazione e approvazione dello Schema di
Convenzione tra la Regione Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti scolastici" e
relativi allegati - Sottoscrizione Convenzione.
Si trasmette per gli adempimenti di competenza copia della D.G.R. n. 1341/2015 recante "PO FESR

Basilicata

2007/2013 -

Asse

Basilicata - Seconda fase

II -

Linea d'Intervento

2007-2013" -

II.2.1A -

Operazione "Agenda digitale nelle scuole di

Ammissione afinanziamento dell'operazione e approvazione dello

Schema di Convenzione tra la Regione Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli Istituti scolastici",
allegata materialmente alla presente (Al1.2).
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Ai fini della sottoscrizione con firma digitale della Convenzione di cui alla D.G.R. in oggetto, si invita H

Dirigente Scolastico dell'Istituto
Dipartimento

Programmazione

In

indirizzo,

e

Finanze

ad inviare all'Ufficio Amministrazione Digitale della

Regione

Basilicata,

all'indirizzo

e-mail:

ufficio.amministrazione.digitale@celi.regione.basilicata.it , quanto di seguito riportato:

1.

Le Delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Classe dalle quali si
evince l'adesione all'Operazione ammessa finanziamento giusta D.G.R. n. 1341/2015,
esclusivamente se non trasmesse precedentemente;

2.

La dichiarazione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, con indicazione delle
persone autorizzate ad operare sullo stesso, da redigere secondo il format allegato (Al1.3);

3. Qualora identificato alla data di trasmissione della presente, H nominativo del Referente di

progetto (se diverso dal RUP) , con i relativi contatti: Indirizzo, telefono ed e-mail.

iriqente
trazione Digitale
Ing. Vi~c

DELIBERAZIONE N° ) : )

2 O ono

SEDUTA DEL

ifA

Ufficio Autorità di Gestione dei
Programmi Operativi FE5R Basilicata
Ufficio Amministrazione Digitale
o'lilijjiitiiiiiifoPfOgraiTI-mazìOilèe'Fìiìanze

2015

PO FESR Basilicata 2007/2013 - Asse Il - Linea d'Intervento 11.2.1.A - Operazione "Agenda digitale
nelle scuole di Basilicata - Seconda fase 2007-2013" - Ammissione a finanziamento dell'operazione e
approvazione dello S«J,ema di Convenzione tra la Regione Basilicata, l'Ufficio Scolastico regionale e gli
Istituti scolastici

OGGETTO

PRESIDENTE

Relatore

la Giunta, riunitasi il giorno

2 OOTT.

2015alle ore)

4 /~ O

nella sede dell'Ente,

Presente

1.

Maurizio Marcello PITTELLA

".--_._.'

.-

••___,,_M_•••

2.

Flavia FRANCONI

Vice Presidente

3.

Aldo BERLINGUER

Componente

4. Luca BRAIA
_-_._
- _-_.._-------_

.

........

5.

.... ........

__ ----_
..

Componente
__ _ ---_
.

. .. ..

Raffaele LIBERALI

'--._-_._...

__ ....-

........

X
,,-

...........

__ _ -_ _--_
...

...

X _ -_..._._.__

. ......--_._... ..

-:

L'atto si compone di N°

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

_-

...---

-

"

e di N°

.."--

X

Componente

.
Segretario: aw. Donato DEL CORSO
."

X.

Presidente

_ _ .MM....

Assente

2

._----

..
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..

pagine compreso il frontespizio

allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

~Prenotazione di impegno No4~ ~~

Missione.Programma

o Assunto impegno contabile N°

-1 ~ . O~

Missione.Programma

Cap. 5.(0 bOper€

3'1-35".0 30 ,.o..P

Cap.

Esercizio

~il'urficio Ragioneria Generale e Fiscalità Reg~.~

IL DIRIGENTE

_._. 'DQtt. EliQ MaTlli.

Atto soggetto a pubblicazione 00integ
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTO

il D.Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche ed
integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via
generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n.539/08 recante la "Disciplina del/7ter procedurale delle proposte
di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti diimpegno e di
liquidazione della spess', approvata il 23 aprile 2008, che ha novellato le
DD.GG.RR. n. 2903/2004 e n. 637/2006;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e
configurazione dei Dipartimenti Regionali così come modificata con D.G.R.
n. 693 del 10/06/2014;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10/06/2014 relativa al dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali.
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e
declaratoria dei compiti loro assegnati;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22/05/2Ò15 relativa al dimensionamento ed
articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree
istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale che
modifica la DGR n. 694/2014;

VISTA

la Legge regionale n. 34/2001 che disciplina l'ordinamento contabile della
regione Basilicata;

VISTE

VISTI

-

la D.G.R. n. 696 del 10/06/2014 con la quale è stato conferito al
dotto Antonio Bernardo 11ncarico di Dirigente dell'Ufficio Autorità di
Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata;

-

la L.R. 27 gennaio 2015 n. 5 "Legge di Stabilità regioanle 2015";

-

la L.R. 27/01/2015 n. 6 "Bilancio di previsione pluriennale per il
triennio 2015-2017";

-

la L.R. 13 agosto 2015 n. 34 Assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale
2015/2017 I.R. 13/08/2015 n. 34 approvazione della ripartizione
finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle missioni,
programmi e macroaggregati variati;

i Regolamenti relativi alla programmazione dei fondi strutturali della
programmazione 2007-2013 e in particolare:
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni
generali in materia di fondi strutturali;
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-

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii., relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii. che stabilisce le modalità
di applicazione dei regolamenti precedentemente richiamati;

VISTO

il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione
europea con decisione n. C (2007) 3329 del 13/07/2007 e ss.mm.ii.;

VISTO

D.P.R. N. 196 del 3/10/2008 e ss.rnm.ll, "Regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione';

VISTO

il Programma Operativo FESR 2007-2013 della Regione Basilicata adottato
con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7/12/2007,
come modificato con Decisione C(2010)884 del 2/03/2010, con Decisione
C(2011) 9064 del 12/12/2011 e, da ultimo, con Decisione C (2012) 9728
del 19/12/2012, la cui presa d'atto è awenuta con DGR n. 1792 del
28/12/2012;

VISTO

l'obiettivo operativo II.2. del P.O. FESR Basilicata 2007/2013 ''Diffusione
delle nuove tecnologie e dei servizi avanzati connessi all7mpiego dell1CT,
rafforzando i processi di modemizzazione della P.A. e di innovazione delle
PMI" e, in particolare, la linea di intervento II. 2.1.A cheprevede tra l'altro
le acquisizioni di attrezzature in grado di assicurare standard di accesso e
fruibilità tendenzialmente uniformi nell7ntera regione;

VISTI

gli "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per
beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del
Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013)" approvati con
Decisione della Commissione n. C ( 2013) 1573 final del 20/03/2013 e
successivamente modificati dalla Decisione n. C ( 2015) 2771 Final del
30/04/2015;

VISTI

i "Criteri di Selezione" del P.O. FESR Basilicata 2007-2013 approvati dal
Comitato di Sorveglianza, come da ultimi modificati a seguito della
procedura scritta attivata in data 24/09/2015 e conclusa in data
2/10/2015;
la D.G.R. n. 46 del 20 gennaio 2009 avente ad oggetto "PO FESR Basilicata
2007-2013 - Approvazione piano finanziario per obiettivo operativo e linea
di . intervento - designazione dei responsabili delle linee di intervento definizione dei target di spesa al 31-12-2009" così come da ultimo
modificata con DGR n. 115 del 03/02/2015 e dalla DGR n. 566 del
29/04/2015;

VISTA

CONSIDERATO

che la citata D.G.R. n. 46/2009 e ss.mm.ii. stabilisce che il Dirigente
dell'Ufficio Amministrazione Digitale, già Ufficio Società dell1nformazione,
del Dipartimento Programmazione e Finanza è direttamente responsabile
dell'attuazione dell'Asse II "Società della Conoscenza";

CONSIDERATO

che nel 2007 il MIUR ha lanciato il Piano Nazionale Scuola Digitale
(P.N.S.D.) articolato in una pluralità di azioni finalizzate ad awicinare il
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setting didattico al linguaggio dei "nativi digitali", a modificare gli
ambienti di apprendimento, ad integrare le Tecnologie dell1nformazione e
della Comunicazione nella didattica, in particolare attraverso la
digitalizzazione dell'amministrazione scolastica;
PRESO ATTO

che la Regione Basilicata ha recepito le linee guida del P.N.S.D. e al fine
di renderlo operativo sull'intero territorio regionale ha articolato un
complesso processo politico-amministrativo riassumibile nei seguenti atti
più salienti:
• Accordo Stato - Regione "Piano Nazionale Scuola Digitale" del
18/09/2012 stipulato tra il MIUR, Regione Basilicata e Ufficio
Scolastico Regionale (U.S.R.) avente quale obiettivo principale
quello di ridurre il digitai divide interno al mondo della scuola e
fornire un impulso notevole alla realizzazione del P.N.S.D.
attraverso 17mplementazione di varie azioni fra le quali UM,
CI@ssi 2.0, Scuol@ 2.0;
• D.G.R. n. 88 del 29/01/2013 con la quale si è preso atto
dell'Accordo Piano Nazionale Scuola Digitale e si è dato atto
dell'onere a carico della regione quale cofinanziamento per
l'attivazione del citato accordo operativo;
• Decreto del Direttore Generale dell' U.S.R. del 14/06/2013, n.
3432 di approvazione delle graduatorie degli Istituti Scolastici
beneficiari dei finanziamenti Stato - Regione varati nell'Accordo
PNSD;
• DGR N. 1392 del 18/11/2014, con la quale la Regione Basilicata ha
approvato e ammesso a finanziamento l'operazione "Agenda
digitale nelle scuole di Basilicatd' ;

DATO ATTO

-

-

che in data 18/09/2015 si è svolto un incontro, convocato
dall'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione' e Ricerca,
tra la Regione Basilicata e l'Ufficio Scolastico Regionale, finalizzato a
verificare la possibilità di utilizzare, in fase di chiusura della
programmazione 2007-2013, ulteriori risorse del POR FESR Basilicata
2007/2013 al fine di ampliare il processo di digitalizzazione scolastica
sul territorio regionale in linea con gli obiettivi del Piano Naiionale
Scuole Digitali (PNSD);
che al succitato incontro, presieduto dall'Assessore alle Politiche di
Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, Raffele Liberali, hanno preso
parte: l'Autorità di Gestione del POR FESR Basilicata 2007-2013, il
Dirigente dell'Ufficio Amministrazione Digitale, la Dirigente dell'Ufficio
Scolastico ed Universitario, il Dirigente ed il Resposanbile PNSD
dell'Ufficio Scolastico Regionale;

VISTO

l'articolo 2 del Regolamento CE n. 1083/2013 ai sensi del quale
l'operazione è definita quale "un progetto o un gruppo di progettI'
finalizzati a perseguire le finalità dell'Asse del programma operativo;

CONSIDERATO

che nel corso del succitato incotro, è stata concordata la possibilità di
utilizzare risorse del POR FESR Basilicata 2007/2013 al fine di ampliare il
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processo di digitalizzazione scolastica su tutto il territorio regionale in
linea con gli obiettivi del PNSD, mediante l'ammissione a finanziamento di
una nuova operazione avente quale beneficiario ex articolo 2 del
Regolamento CE n. 1083/2013 la Regione Basilicata e quali soggetti
attuatori i singoli Istituti scolastici da selezionare;

CONSIDERATO

che con la modifica del succitato documento "criteri di selezione"
approvato da ultimo dal Comitato di Sorveglianza è stato introdotto tra i
"criteri di selezione generali", la "priorità ad operazioni realizzate
nell'ambito delle Unioni di ComunI', introdotto al fine di incentivare il
percorso spontaneo di associazionismo promosso dall'art. 26 della Legge
regionale n. 8/2014, in linea con la previsione dell'art. 2, comma 3, del
DDL "Riordino del Sistema di Governo Locale" approvato con
Deliberazione di Giunta regionale n. 1217 deI1O/l0/2014;

DATO ATTO

che, al fine di selezionare i progetti da finanziare nell'ambito
dell'operazione, nel corso della riunione del 18 settembre 2015 è stato
stabilito di adottare i seguenti criteri:
dapprima, assicurare lo scorrimento della graduatoria MIUR di cui al
Decreto del D.G. dell'USR n. 3432 del 14/06/2013 sia con riguardo ai
progetti "Scuol@ 2.0" che ai progetti "Classe 2.0";
in secondo luogo, privilegiare gli Istituti scolastici ricadenti nei Comuni
aderenti ad Unioni dei Comuni costituite e costituende (Alto Bradano,
Lagonegrese, Val Camastra Basento e Terra degli enotri);

DATO ATTO

che in applicazione dei suddetti criteri ed in base alle elaborazioni
effettuate dali' Ufficio Regionale SColastico, è risultata la possibilità di
concedere il contributo de quo agli Istituti scolastici (soggetti attuatori)
indicati nell' elenco cui si rinvia e che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale (AII.n.l) suddiviso in due
sezioni/tipologie di interventi:
A. Elenco dei progetti per la realizzazione delle scuole 2.0, che include
sia i progetti selezionati a seguito di scorrimento della graduatoria
regionale approvata con Decreto dell'USR del D.G. n. 3432 del
14.06.2013 che quelli selezionati tra gli Istitui scolastici localizzati nelle
succitate Unioni dei Comuni;
B. Elenco dei Progetti per la realizzazione della classi 2.0 che include sia i
progetti selezionati a seguito di scorrimento della graduatoria
regionale approvata con Decreto dell'USR del D.G. n. 3432 del
14.06.2013 che quelli selezionati tra gli Istitui Scolastici localizzati
nelle succitate Unioni dei Comuni;

VISTE

la nota del 18/09/2015 a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico
Regionale, Dott.ssa Claudia Datena e le note del 25/09/2015 prot. N.
197561/15A 1, prot. N. 197555/15 Al e prot. N.197551/15 Al, a firma
dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,
Raffaele Liberali, con le quali i n. 50 Istituti scolastici potenziali attuatori
delle azioni "Scuol@ 2.0" e CI@ssi 2.0 sono stati convocati
rispettivamente per i giorni 22 e 29 settembre e lO ottobre 2015;
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DATO ATTO

che nel corso dei succitati tre incontri, tutti gli Istitui partecipanti
hanno manifestato 11nteresse a ricevere i finanziamenti regionali
impegnandosi a sottoscrivere apposita convenzione previa
deliberazione dei competenti organi interni (Consiglio d1stituto,
Consiglio dei Docenti e consiglio di classe);
che gli Istituti assenti ai succitati incontri hanno espressamente
aderito a mezzo e-mail;

VISTO

lo schema di Convenzione per l'attuazione dell'Operazione "Agenda digitale
nelle scuole di Basilicata - Seconda fase 2007-2013" - avente quale
beneficiario la Regione Basicata ed attuatori gli istituti scolastici - la
quale disciplina, tra l'altro, gli adempimenti della Regione Basilicata
(beneficiario) e dell'U.S.R., gli obblighi dei Soggetto Attuatori (istituti
scolastici); l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione a favore
del soggetto attuatore; l'ammissibilità delle spese; le modalità di
rendicontazione; la durata della convenzione; le cause di revoca del
contributo; le diposizioni in materia di informazione e pubblicità; le attività
di controllo da parte della Regione;

DATO ATTO

che il succitato schema di convenzione, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (Ali. n. 2), è stato condiviso con l'Ufficio
Scolastico Regionale;

RAWISATA

quindi,

RILEVATO

che l'operazione ''Agenda digitale nelle scuole di Basilicata - Seconda fase
2007-2013"è coerente con i criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza;

necessario ammettere a finanziamento l'operazione "Agenda
digitale nelle scuole di Basilicata - seconda fase 2007-2013' e approvare
lo schema di convenzione sopra citato;

Tutto ciò premesso e considerato
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale e dell'Assessore alle Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca
AD UNANIMITÀ di voti;

DELIBERA
1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di ammettere a finanziamento l'operazione "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata - seconda
fase 2007-2013" che prevede la realizzazione del processo di digitalizzazione delle scuole
lucane sul territorio regionale avente quale beneficiarioo ex articolo 2 del Reg. CE n. 1083/2013
la Regione Basilicata avente un importo pari a € 3.735.030,00 comprensivo di IVA;

3. di stabilire che l'operazione "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata - Seconda fase 20072013" si compone dei progetti di cui all'Allegato n. 1 alla presente deliberazione aventi quali
soggetti attuatori i n. 50 Istituti scolastici;
4. di approvare lo schema di Convenzione per l'attuazione dell'Operazione ''Agenda digitale nelle
scuole di Basilicata - Seconda fase 2007-2013" che dovrà essere sottoscritta tra la Regione
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Basilicata, l'Ufficio Scolastico Regionale e gli istitui scolastici attuatori, allegata alla presente
Deliberazione di Giunta Regionale per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n. "2");
5. di preimpegnare rlmporto di € 3.735.030,00 sul capitolo U56060 missione 14 programma 04
del bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità;
6. di demandare alla sottoscrizione della Convenzione il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione
digitale;
7. di notificare la presente Delibera di Giunta Regionale ai soggetti attuatori di cui "Allegato n. 1";
8. di procedere alla pubblicazione del presente prowedimento sul sito webwww.porbasilicata.it.

~

(S~I..I{~ t>~~~f\D)
Il Dirigente

Il Dirigente

n~n~B~

Tuttigli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e neldispositivo delladeliberazione sono depositati
presso la struttura proponente, che necurerà la conservazione neitermini di legge.
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Allegato "1" - Elenco operazioni ammesse a finanziamento

,_n

ISTlTUTO COMPRENSIVODI BARAGIANO·

1)

PllC82400Q

BARAGIANO (Pl)

RISPOLILORENlO

PlIC8240OQ@jslru,lone.il

13,00

10.000,00

130.000,00

2.000,00

132.000,00

22%

161.040,00

2)
3)

PZIC87900X

ISTITUTO COMPRENSIVO"SINISGAW'

POTENZA

GALLOGIOVANNA

PlIC87900Xllilislruzlone.il

13,00

10.000,00

130.000,00

2.000,00

132.000,00

22%

161.040,00

PZIC84000N

ISTITUTOCOMPRENSIVO«CASIMIRO GENNARI.

MARATEA (Pl)

CARLOMAGNO ROSA

P2IC84000Nllilislruzione.i'

13,00

10.000,00

130.000,00

2.000,00

132.000,00

22%

161.040,00

4)

MTIC83400D

ISTITUTO COMPRENSIVO"I, MORRA "

VALSINNI (Mn

CHIORAZZOMARIA GIOVANNA

13,00

10.000,00

130.000,00

2.000,00

132.000,00

22%

161.040,00

5)

PZIC88800P

ISTITUTOCOMPRENSIVO "L. MILANI"

POTENZA

13,00

10.000,00

130.000,00

2.000,00

132.000,00

22%

161.040,00

6)

PZIs001007

I.I.S•• 0E SARtO.

LAGONEGRO (PZ)

CAFASSO CARMELA
SANTARslERE R08ERTO

r-AnC834ooD istruzione.l
PZIC88800P lstruzione.lt
PZIS001oo7

istruzione. lt

13,00

10.000,00

130.000,00

2.000,00

132.000,00

22%

161.040,00

7)

PZlS00300V

1.1.5."FERMI DI MURO LUCANO

MURO LUCANO (PZ)

GRAVANTEDOMENICO

P2S00300V

istruzlone.lt

13,00

10.000,00

130.000,00

2.000,00

132.000,00

22%

161.040,00

8)

PZIC864006

PINTO ANNA MARIA FILOMENA

P21C864006 istruzlone.it

13,00

10.000,00

130.000,00

2.000,00

22%

161.040,00

'/cc

I.C. "Carlucci' di RUOli)

IsnTUTO COMPRENSIVO"I. STELLA DI MURO LUCANO

ii.

v

" ,; .

«:,-'"c cc,'

>,;.

,;c

<co/

9)

PZIC8s7003

ISnTUTO COMPRENSIVO "S. G, Basco"

PALAZZOSAN GERVASIO(Pl)

TELEsCAROCCO

P21C857003 istruricne.it

13,00

10)

PZIC85900P

IsnTUTO COMPRENSIVO di PIGNOLA

PIGNOLA(PZ)

PUSATERI ELENA

P7.IC85900P

13,00

'11)
i12)

PZIC83100V

IsnTUTO OMNICOMPRENslVO di CORLETOP. I.C.)

CORLETO PERTICARA (Pl)

LAROOVINCENZO

PZIC848008

IsnTUTO COMPRENSIVO"OOMENICO LENnNI'

LAURIA

MIRAGLIA MARIAPIA

lstruzicne.ìt
PZIC83100V istruzione.it
PZIC848008C,"islruzione.il

13,00
12,00

ISTlTUTO COMPRENSIVO LAVELLOI

2)

3)

PZIC87400R
MnS01400C

( PZMM89201B)
ISTITUTOCOMPRENSIVO'G. CASTRONUOVO·
(PlMM8740lT)

CRITONEPASQUALE

PZIC87400R@jstruzione.it

1.00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

MATERA

MARAGLINO GIANLUIGI

MTIS01400C@jstruzione.lt

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

SAN FELE(Pl)

PINTO ANNA MARIA FILOMENA (regg.)

PZIC83700T@ìstruzione.it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00
13.420,00

SANrARCANGELo/pn

1.1.5." A.TURI"· 1ST.PROF,PERI SERVIZIALBERGHIERI E
RISTORAZIONE (vecchio cod. MIUR MTRH01000B)
IsnTUTO COMPRENSIVOdi san FELE

4)

Pl1C83700T

S)

PZIC841000

MELFI (Pl)

GUIDI MARIA FILOMENA

PZIC841000@istruzione,it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

6

PlIS00900T

1.1.5. "BATTAGUNI Er_" (PZTD009014)

VENOSA(PZ)

MARTINO CLAUDIO

PlIS00900Tf<ilislrtJzione.il

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

7)

MTIC809D0R

ISTITUTO COMPRENSIVOdi IRSINA (MTMM80901n

IRSINA(MT)

DESIANTEGERARDO PIETRO (regg.)

MTIC80QOORtIDistruzione.it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

8)

MTlS00100A

1.1.5. "Pltllorl" (mtpm001011)

MONTALBANO JONICO (Mn

GIORDANO LEONARDO

MTlSOO1OOAtalistruzione,it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

9)

PlIS01800L

1.1.5."L. SINISGALU" (PlPC01801X)

SENISE (Pl)

5CHETnNI ROSA

PlIS01800Lf<ili51ruzione.il

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

10) MTIS01300L
PlIC8s200X

• (PZMM83702X)
ISTITUTO COMPRENSIVO"P. BERARDI• F.S, NITTI"
(PZMM84101E)

LICEOARTlsnCO "c.levi· Ounl' l vecchio cod. MIUR

MATERA

DI FRANCOPatrlzla

MTIS01300L@istruzione.ìt

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

ISTITUTO COMPRENSIVOdi LAGONEGRO(PZMM852011)

LAGONEGRO (Pl)

FtnlPALOI VINCENlO

PZIC85200X@istruzione.it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

t.c, 'G. CARDUCCI"• AvlBllino cenlro (PlMM87001E)

AVIGLIANO (Pl)

FORMETTAADRIANA

PZIC870000tO>istruzione,it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

I.C. EXS.M. "M.GRANATA" (PlMM894013)

RIONEROIN VULTURE(Pl)

QUATRALEDOMENICO

PZI 894002fa)jstruzione,i!

1.00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

Liceo delle 5clenze Umane "T, snGUANI" (MTPM01000G)

MATERA

ANDRULLI EUSTACHIO

MTPM01000G@istruzlone.it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

1.1.5."G, SOLIMENE" (PZTOOl1014)

LAVELLO (Pl)

DELL'AQUILAANNA (regg.)

PlISOll00Tf<ilistruzione.il

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

I.C. "N. FIORENnNO' (MTEE82001N)

MONTALBANO JONICO IMTI

DI TRANI ANNA (regg.)

MTIC82000G(@istruzione.it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

i.c, di ATELLA(PlEE8s8011)
I.C. 'DON SOlCO" • ExI.C. 'S, LUOA' di CHIAROMONTE (

ATELLA(PZ)

PUCCICINZIA

PZIC85800V@istruzione.it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)

VITALE MARIA

PlIC878004@islruzione.il

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

FRANCAVILLA IN SINNI (Pl)

VITALE MARIA

PlIC878004ililistruzione.ìt

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

I.C. "D. SAVIO" (P2MM00500B)

POTENZA

CAMARDO DIANA

PZIC89600Ntroistruzione.it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

I.C. "L. LI Vllta" (PZMM88001s)

POTENZA

SANTERAMO LEONAROA R05ARIA

PllC880004llilistruzione.it

1,00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

TOTALE

';<~1Q;~;1l(t

. "tt.d9lr,\llt:

:;-'r ::'c;;;<.'

.';.. :.;<::'"

MTSL01000B)

vecchio cod. MIUR PllC84300S • PZMM843016)
I.C. "OON Bosco" (PlMM878015)

1

'cC;,.;.,'.,>."',,:;

1

··.VC:";' .,; :/cc,', <>' -:.;'

....•

·/c

;.,

..

".,,;,.,>,;.,

;.:.... ?.:.;',

<';;-.:';.: >.;:

;"':

·a';~:l;:.~1ll!

~:,

'<' ~<'~:,i' 1\" ')ì$l#(l'

./E:;

......... ", c;. :, c,C'>

;

"'cCc<

1)

PllC86800D

I.C. LAURIA "Glovl.nl XXIII'

LAURIA

CARLOMAGNOVITO

PZIC86800Df<ilislru,ione.il

7,00

10.000,00

70.000,00

1.500,00

71.500,00

22%

87.230,00

2)

PZIC85200X

I.C. LAGONEGRO·RIVELLO·

LAGONEGRO

FITTIPALDIVINCENlO

PZIC85200Xf<ilistru ione.il

8,00

10.000,00

80.000,00

1.500,00

81.500,00

22%

99.430,00

13)

PllC87600c

I.C. LATRONICO"Benedetto Croce" ·AGROMONTE-EPISCOPIA

LATRONICO

TROTTASERENA

PlIC87600C@jst.ruzione.it

7,00

10.000,00

70.000,00

1.500,00

71.500,00

22%

87.230,00

14)

PZIC828003

I.C. uOON Boscol l ...cASTEllUCCIO INF.~SUP.

ROTONDA

5TRAFACE NATALE{reggente]

PlIC828003(Wistruzione.it

7,00

10.000,00

70.000,00

1.500,00

71.500,00

22%

87.230,00
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Allegato"1"· Elem:o operazioni ammesse a finanziamento

5)

6)

PZIS01300D

6)

PZI5016001

7)

PZTD060008

.

1.1.S. "NicolaMlraglla"· tliceoClasslco N. Carlomagno -Istituto
LAURIA
Tecnico Tecnologico (Meccanica.Elettronica e Informatka) E.
Ferrari" . Rotonda Liceo Scientifico)

PZISOO600A

5TRAFACENATALE

PZISOO600A@istruzione.it

8,00

10.000,00

80.000,00

1.500,00

81.500,00

22%

99.430,00

PONGITORENicola

PZISOI300D@lstruzlone.i1

7,00

10.000,00

70.000,00

1.500,00

71.500,00

22%

87.230,00

MARATEA

GARRAMONE FRANCESCO DOMENICO

PZlS01GOO1{éDistruzione.it

8,00

10.000,00

80.000,00

1.500,00

81.500,00

22%

99.430,00

LAGONEGRO

FILARDICARMINE(REGGENTE)

PZTOOGOOO8@lstruzione.it

6,00

10.000,00

60.000,00

1.500,00

61.500,00

22%

75.030,00

1.1.', RUllero di Lauria" ( IstitutoProfessionale perl'Industria
e l'Artigianato (Manutenzione e assistenza tecnlca)stltuto
Professionale perI Servizi (Commerciali e Socio-sanltari)lagonegro LAURIA
IstitutoProfessionale perI Servlzl (perl'Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale) "G. Fortunate"

1.1.5. "Giovanni Paolo Il''·Iueee Sclentiflco • liceo Artistico -

,i

:<

8)

PZIC82900V

9)

PZIC869009

10)

PZIC86000V

11)

PZI5029003

12)

PZIS02600G

IstitutoTecnico Tecnologico (Trasporti) IstitutoProfessionale per I
Servizi)

IstitutoTecnico Economica e Tecnologico Il Vittorio

D·'Alessandro"· Economico ~ Tecnologico

;')"~~~'

·1iI~H4(AC/1l'8Ì\:tlii;:.8lIi'ilt;:fQ~~ll4Gl:~Ji~Iai~~~~$lQIi$8n!:llii@..N\lOlIQ'l'l1

'·V

PIETRAGALLA
IstitutoComprensivo di Pletraulla .. Acerenee
GENZANO 01 LUCANlA
1.C. Genzano di Lucania ..Banzi
TOLVE
I.C. "Oranlo Albanese" di Tolve· SanChirico Nuovo
1.1.$. "EttoreMajoran." UceoScientiflw· Liceo delleScienze

Umane-Istltuto Professionale Der I Servizi.
1.1.5.. "camilloD'Erneo" • (Istituto Tecnico Economico • liceo
Linguistico· Acerenza -IstitutoTecnico Economico
(Amministrazione) "L.DaVinci" ~ Acerenza • Istituto Professionale
er I Servizi (Socio-sanitarI} "L.OaVinci")

TEDESCO EUGENIA

PZIC82900V,",I' truztcne.ìt
PZIC869009f.i)ìstruzione.it
PZIC86000Vfa)istruzione,ìt

7,00

10.000,00

70.000,00

1.500,00

71.500,00

22%

87.230,00

9,00

10.000,00

90.000,00

1.500,00

91.500,00

22%

111.630,00

CAFAS50 CARMELA(REGGENTE)

5,00

10.000,00

50.000,00

1.500,00

51.500,00

22%

62.830,00

GENZANODI LUCANIA

BRINDISI TIZIANA

PZI5029003@lstruzione.it

9,00

10.000,00

90.000,00

1.500,00

91.500,00

22%

111.630,00

PAlAZZO SAN GERVASIO

ALLAMPRESE UUA

PZIS02600G@!struzione.it

8,00

10.000,00

80.000,00

1.500,00

81.500,00

22%

99.430,00

DELL'AQUILAANNA

Y~$:.QI);

:VAli,C:AMM'fQ;.",~;rO'lA~Iìl;J~@:i'6IiìlJ:!j$j;fl,1b~;~il!Ì/llllO'i~1liìfi(T.

'\k".:
13)

PZIC821008

14)

PZIC835006

15)

PZPS12000V

LAURENZANA
IstitutoComDrensivo "Vittorio AlfIeri"..Anzi . Calvello
I.C.dl Alnno di Lucania· Brindisi di Montalna -eampomaQiore
ALBANO DI LUCANIA
Castelmezzano· Pietraeertosa- Trivhmo
UceoScientifico "PierPaoloPasollni" Laurenzana ..Uceo
POTENZA- 5EZ.LAURENZANA
Sclentlllco/ODlione5clenle Aoplleate
~
R

BASSOANNA MARIA REGGENTE)

PZIC821008,",islruzione.it

7,00

10.000,00

70.000,00

1.500,00

71.500,00

22%

87.230,00

TEDESCO EUGENIA(REGGENTE)

PlIC835006@jstruziane.it

8,00

10.000,00

80.000,00

1.500,00

81.500,00

22%

99.430,00

LATROFAGIOVANNI

PZPS12000V@lstru,ione.it

1.00

10.000,00

10.000,00

1.000,00

11.000,00

22%

13.420,00

'<.'.16;0&1

",a; IERRA;Qr;GLVENO'):Rf~rinlÌ.I'\l(l;~lIII!<:ilti~1~ìlI\;M~«
16)
17)

6:.?·X:':'

PZIC87400R

I.C. SANTARCANGElO "Giovanni Castronuovo"· Gallicchio SANT'ARCANGELO

CRITONEPASQUALE

PZIC87400R@istruzione.it

6,00

10.000,00

60.000,00

1.500,00

61.500,00

22%

75.030,00

PZIC89100E

I.C. SANTARCANGELO "ExCircolo Didattico· Missanello,
Roccanova

GIOROANO MARINELLA(REGGENTE)

l'ZIC89100E@istruzione.it

5,00

10.000,00

50.000,00

1.500,00

51.500,00

22%

62.830,00

SANT'ARCANGELO

"~l,Oj)
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ALL.2
Repertorio n.

del

REGIONE BASILICATA

Convenzione per l'attuazione dell'Operazione "Agenda digitale nelle
scuole

Basilicata -

di

Seconda fase

2007-2013"

ammessa

a

f"manziamento giusta D.G.R n.••....•.•.•...del •••.•.••••2015 - CUP •.•...•••.

L'anno 2015, presso la sede della

Regione Basilicata in Via Vincenzo

Verrastro, 4

TRA
Il dott.••.•••••••.••.••••••nato a .............(.....), il .. .I.. .119...., nella qualità di
Dirigente

protempore

dell'Ufficio Amministrazione Digitale /Ufficio

Responsabile della Linea di Intervento II. 2.1.A del POR FESR Basilicata
2007-2013, che interviene al presente atto in nome e per conto della Regione
Basilicata, con sede in Potenza,

Via Vincenzo Verrastro 4, C.F.

80002950766, giusta D.G.R. n......del ........e DGR n. 46/2009 e ss.mm.ii.
(d'ora innanzi denominata "Amministrazione"),

LA
La dott.ssa DATENA CLAUDIA nata a Potenza.(PZ), il 07/07/1969, nella
qualità di Dirigente protempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Basilicata - Direzione Regionale, che interviene al presente atto in nome e
per conto del citato Ufficio Scolastico Regionale, con sede in Potenza, P.zza
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delle Regioni snc, C.F DTNCLD69L47G942K
(d'ora innanzi denominata "U.S.R.")
E

GLI ISTITUTI SCOLASTICI:

1.

ISTITUTO

COMPRENSIVO

DI

BARAGIANO

-

(EX' I.C.

"CARLUCCI" DI RUOTI) - BARAGIANO (PZ);
2. ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI - POTENZA;
3.ISTITUTO COMPRENSIVO «CASIMIRO GENNARI» ·MARATEA
(PZ);
4. ISTITUTO COMPRENSIVO "I. MORRA ". VALSINNI (MT);
5. ISTITUTO COMPRENSIVO "L. MILANI" - POTENZA;
6. I.I.S. "DE SARLO" - LAGONEGRO (PZ);
7. I.I.S. "FERMI DI MURO LUCANO - MURO LUCANO (PZ);
8. ISTITUTO COMPRENSIVO "J. STELLA DI MURO LUCANO -MURO
LUCANO (PZ);
9. ISTITUTO COMPRENSIVO

"S. G.

BOSCO" - PALAZZO SAN

GERVASIO - (PZ);
lO. ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA - PIGNOLA (PZ);
Il.ISTITUTO

OMNICOMPRENSIVO

DI

CORLETO

P.

(I.C.)

-

CORLETO PERTICARA (PZ);
12. ISTITUTO COMPRENSIVO "DOMENICO

LENTINI"-LAURIA -

(PZ);
13. ISTITUTO COMPRENSIVO LAVELLO I - LAVELLO (PZ);
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14.

ISTITUTO

COMPRENSNO

"G.

CASTRONUOVO"

-

SANT'ARCANGELO (PZ);
IS. I.I.S. " A.TURI" - 1ST. PROF. PER I SERVIZI ALBERGHIERI E

RISTORAZIONE - MATERA;
16. ISTITUTO COMPRENSNO di San FELE - SAN FELE (PZ);
17. ISTITUTO COMPRENSNO "P. BERARDI - F.S. NITTI" - MELFI
(PZ);
18. I.LS. "BATTAGLINI Ernesto" - VENOSA (PZ);
ISTITUTO COMPRENSIVO di IRSINA (MTMM80901 T)-IRSINA(MT)
19. LLS. "Pitagora"- MONTALBANO JONICO (MT);
20 . LLS. "L. SINISGALLI "- SENISE (PZ);
21. LICEO ARTISTICO "C. Levi - Duni" - MATERA;
22. ISTITUTO COMPRENSNO di LAGONEGRO - LAGONEGRO (PZ);
23. LC. "G. CARDUCCI" - Avigliano centro - AVIGLIANO (PZ);
24. LC. EX S.M. "M.GRANATA"- RIONERO IN VULTURE (PZ);
25. Liceodelle Scienze Umane "T. STIGLIANI" - MATERA;
26. LLS. "G. SOLIMENE" - LAVELLO (PZ);
27. LC. "N. FIORENTINO" - MONTALBANO JONICO (MT);
28. LC. di ATELLA- ATELLA (PZ);
29. LC. "DON Bosco" - Ex I.C. "S. LUCIA" di CHIAROMONTEFRANCAVILLA IN SINNI (PZ);
30. LC. "DON Bosco" - FRANCAVILLA IN SINNI (PZ);
31. LC. "D. SAVIO" - (PZMMOOSOOB)- POTENZA;
32. LC. "L. La Vista" -POTENZA;
33. LC. LAURIA "Giovanni XXIII" - LAURIA;
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34. I.C. LAGONEGRO - RIVELLO -LAGONEGRO;
35. LC. LATRONICO "Benedetto Croce" -AGROMONTE-EPISCOPIA LATRONICO;
36. LC. "DON Bosco" -CASTELLUCCIO INF.-SUP.- ROTONDA;
37. LI.S. "NICOLA MIRAGLIA" - (Liceo Classico

N. Carlomagno -

Istituto Tecnico Tecnologico (Meccanica, Elettronica e Informatica) E.
Ferrari" - Rotonda Liceo Scientifico)- LAURIA;
38. " 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 Rurale)
""G. Fortunato"" - LAURIA;
39. LI.S. "GIOVANNI PAOLO II'' (Liceo Scientifico - Liceo Artistico

-

Istituto Tecnico Tecnologico (Trasporti) Istituto Professionale per i Servizi)
-MARATEA;
40. ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO" VITTORIO
D'ALESSANDRO" - Economico - Tecnologico - LAGONEGRO;
41. ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIETRAGALLA - ACERENZA

-

PIETRAGALLA;
42. I.C. GENZANO DI LUCANIA -BANZI- GENZANO DI LUCANIA;
43. LC. "ORONZO ALBANESE" DI TOLVE - San Chirico Nuovo TOLVE;
44. LI.S. "ETTORE MAJORANA" LICEO SCIENTIFICO - Liceo delle
Scienze Umane- Istituto Professionale per i Servizi - GENZANO DI
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LUCANIA;
45. LLS. "CAMILLO D'ERRICO" - (Istituto Tecnico Economico - Liceo
Linguistico - Acerenza - Istituto Tecnico Economico (Amministrazione) "L.
Da Vinci" - Acerenza - Istituto Professionale per i Servizi (Socio-sanitari)
"L. Da Vinci") - PALAZZO SAN GERVASIO;
46. ISTITUTO COMPRENSIVO "VITTORIO ALFIERI" - Anzi - Calvello
- LAURENZANA;
47. LC. DI ALBANO DI LUCANIA

-

Brindisi di Montagna

-

Campomaggiore - Castelmezzano - Pietrapertosa - Trivigno - ALBANO DI
LUCANIA;
48. LICEO SCIENTIFICO "PIER PAOLO PASOLINI" -

Laurenzana -

Liceo scientifico/opzione scienze applicate Potenza-SEZ. LAURENZANA;
49. LC. SANT'ARCANGELO "Giovanni Castronuovo" - Gallicchio SANT'ARCANGELO;
50. LC. SANT'ARCANGELO "Ex Circolo Didattico

- Missanello -

Roccanova - SANT'ARCANGELO;

ciascuno singolarmente rappresentato ai flnl della sottoscrizione della
presente Convenzione dal rispettivo Dirigente Scolastico
(d'ora innanzi denominato "Soggetto Attuatore")

VISTI

-

il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive modifiche e
integrazioni;

-

il Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e successive modifiche e integrazioni;

-

il Regolamento (CE) n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di
applicazione dei richiamati regolamenti n. 1083/2006 e n. 1080/2006 e
successive modifiche e integrazioni;

-

il Programma Operativo FESR 2007/2013 della Regione Basilicata,
approvato con Decisione della Commissione Europea 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 Regolamento CE n. 1083/2006

-

definisce le 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

In

data 4 aprile 2008, come

successivamente modificati ed integrati (versione 6.0);

-

la "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo" ex. art.71 del
Regolamento CE n. 1083/2006 - la cui Presa d'atto della valutazione di
conformità e dell'accettazione della Commissione europea e relativi
Manuali allegati è avvenuta giusta D.G.R. 932/2010;
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PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- che nel 2007 il MIUR ha lanciato il Piano Nazionale Scuola Digitale
(P.N.S.D.) articolato in una pluralità di azioni finalizzate ad avvicinare il
setting didattico al linguaggio dei "nativi digitali", a modificare gli ambienti
di apprendimento, ad integrare le Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione nella didattica, in particolare attraverso la digitalizzazione
dell' amministrazione scolastica;
- in data 18.09.2012 è stato stipulato fra il MIUR, la Regione Basilicata e
l'Ufficio Scolastico Regionale (U.S.R.) l'Accordo Stato - Regione "Piano
Nazionale Scuola Digitale", avente quale obiettivo principale quello di

ridurre il digital divide interno al mondo della scuola e fornire un impulso
notevole alla realizzazione del P.N.S.D. anche attraverso l'implementazione
di varie azioni fra le quali LIM, CI@ssi 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;
- che con D.G.R. 1392 del 18.11.2014 la Regione Basilicata ha disposto
l'ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 2007/2013 - Asse II
"Società della Conoscenza"- Linea di Intervento II. 2.1.A. del Progetto
"Agenda Digitale nelle scuole della Basilicata" cod. progetto 1212014/17
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per un importo complessivo pari ad € 1.690.000,00, che prevede tra i
molteplici interventi

l' "Azione 2: Dotazione e potenziamento delle

attrezzature hardware e software", funzionale in particolare all'acquisto di
LIM (Lavagne interattive),

tablet, server ed accessori

di cui dotare gli

Istituti Scolastici della Basilicata in piena coerenza e complementarietà con
le azioni già avviate sia a livello nazionale dal MIUR con il P.N.S.D. che a
livello

regionale con l'Accordo di rete "Distretto Scol@stico 2.0"

sottoscritto in data 11.03.2015;
- con la D.G.R n.......del.. ....ottobre 2015 - integralmente richiamata nella
presente di cui è parte integrante e sostanziale - la Giunta della Regione
Basilicata ha approvato lo schema della presente Convenzione e disposto
l'ammissione a finanziamento sul PO FESR Basilicata 200712013 Asse
Linea di Intervento

n-

n. 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 di accettare quale parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
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Art. l - Oggetto della Convenzione
1.1. L'Amministrazione affida al Soggetto Attuatore l'attuazione

dell'Operazione così come analiticamente individuata nell'elenco allegato
alla presente Convenzione per formarne parte integrante e sostanziale
(All.I);

Art. 2 - Adempimenti della Regione Basilicata e dell'U.S.R.
2.1. L'Amministrazione e l'U.S.R. si impegnano a supportare gli Istituti
Scolastici di riferimento, nella fase di avvio e d'attuazione delle Operazioni
ammesse a finanziamento.
A tal fine, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione,
sono resi noti i nominativi ed i relativi contatti dei Referenti del personale di
supporto

della Regione Basilicata (Ufficio Autorità di Gestione dei

Programmi Operativi FESR della Basilicata e Ufficio Amministrazione
Digitale/U.R.L.l) e dell' Ufficio Scolastico Regionale - Direzione Generale
MIUR per la Basilicata.
2.2. L'U.S.R. si impegna a coinvolgere gli Istituti Scolastici regionali di
riferimento nell' attuazione della presente Convenzione garantendo il
necessario coordinamento e supporto organizzativo all'espletamento delle
varie procedure;
2.3. La Regione Basilicata si impegna a fornire idoneo supporto tecnico
all'espletamento delle procedure con particolare riguardo alle procedure di
acquisto e di rendicontazione, rendendo disponibile tutta la documentazione
necessaria e funzionale alla piena realizzazione della azioni programmate.
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La Regione Basilicata si impegna entro i! 28.02.2016 a fornire all'U.S.R.
tutte le informazioni relative all'attuazione delle Operazioni ammesse a
finanziamento.

Art. 3 - Obblighi dei Soggetti Attuatori
3.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il

Soggetto

Attuatore accetta il contributo assentito dalla Regione Basilicata e si
impegna alla realizzazione dell'Operazione indicata nell'allegato "1".
3.2. Il Soggetto Attuatore è responsabile, nei limiti previsti dal presente
atto, dell'attuazione dell'Operazione, conformemente al principio di sana
gestione

finanziaria,

buon andamento

dell'azione amministrativa e

trasparenza.
In

particolare,

i!

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 delreferente di progetto (se 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 di Classe dalle quali si evince l'adesione all'Operazione e la
documentazione comprovante l'inserimento dell'Operazione medesima nel
Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) dell'Istituto Scolastico di riferimento;
d) La dichiarazione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva,

Pago 10 a 19

.

.

con indicazione delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;
3.3. Con la stipula della presente Convenzione iI Soggetto Attuatore si
impegna a sottoscrivere l'Accordo di rete "Distretto Scol@stico 2.0" e si
obbliga a garantire:
a) Il rispetto, nella realizzazione dell' Operazione, delle disposizioni
comunitarie e nazionali in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture pena la revoca, parziale o totale del finanziamento;
b) Il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'ammissibilità
delle spese citata in premessa;
c) La istituzione di un fascicolo di progetto in cui custodire tutti i documenti
amministrativi/contabili relativi all'Operazione fra i quali quelli di . cui
all' art. 6 della presente Convenzione;
d) Che i beni acquistati con il finanziamento concesso non siano alienati,
ceduti o distratti prima 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 del Soggetto
Attuatore è analiticamente determinato

nell'elenco allegato alla

presente Convenzione (AlLI) sia al netto che a lordo di IVA.

4.2. Non sono ammesse varianti in aumento, né l'utilizzo dei ribassi d'asta
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rivenienti dalle procedure di affidamento.
4.3. L'Amministrazione corrisponderà al Soggetto Attuatore gli importi
spettanti secondo le seguenti modalità:

IO ACCONTO
Il IO acconto corrispondente al 80% dell'importo complessivo del contributo
assentito, sarà erogato a titolo di anticipazione su richiesta del Soggetto
Attuatore, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione,
da inviare all'Ufficio Amministrazione DigitalelU.R.L.I..
SALDO
L'erogazione del saldo, pari al 20% dell'importo complessivo, avverrà a
seguito

dell'acquisizione

da

parte

dell'Ufficio

Amministrazione

DigitalelU.R.L.!. dei documenti relativi all'assunzione dell'impegno
giuridicamente vincolante (provvedimento di aggiudicazione 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, letto d) della presente
Convenzione;
4.5. Il Soggetto Attuatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari relativi all'Operazione.
4.6. Oli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall'Amministrazione e dal Soggetto Attuatore
il Codice identificativo gara (CIO), il Codice unico di progetto (CUP) e la

-
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menzione di cui all'articolo 6, comma 6.2.
4.7. TI Soggetto Attuatore si obbliga a garantire la conservazione nel
pertinente

fascicolo

di

progetto

della

documentazione

relativa

all'Operazione fino ai 3 anni successivi alla chiusura del Programma
Operativo FESR Basilicata 2007-2013 secondo quanto stabilito dall'art. 90
del Reg. (CE) n. 1083/2003, ossia indicativamente fino al 31.12.2020.

Art. 5 - Ammissibilità delle spese
I

5.1. Sono ammissibili le spese previste dal D.P.R. 196/2008, citato in
premessa.
5.2. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle
strettamente connesse alla realizzazione dell'Operazione e, in particolare,
quelle inerenti l'acquisto di tablet, notebook, LIM - Lavagne interattive o
Schermi interattivi, infrastrutture di rete preferibilmente Wi-Fi con access
point,

nuovi di fabbrica, conformi alle specifiche tecniche di cui

all'Allegata scheda tecnica (AII.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 letto b) della presente Convenzione, fino ad un
massimo di € 2.000,00, più N A 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 sino alla data de131.12.2015.
Entro il termine ultimo del 31.12.2015 il Soggetto Attuatore è tenuto ad
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effettuare tutti i pagamenti relativi all'Operazione a favore dei fornitori elo
soggetti terzi.
In caso contrario l'Amministrazione procederà alla revoca totale o parziale
del contributo assentito ed al recupero delle somme.

Art. 6 - Modalità di rendicontazione
6.1. Entro il 30 gennaio 2016, il Soggetto Attuatore è tenuto a trasmettere
all'Amministrazione i seguenti documenti attestanti le spese ed afferenti
l'Operazione ammessa a finanziamento:
a) Report finale e Dichiarazione attestante la conclusione delle attività di
cui all'Operazione in oggetto;
b) Certificato di collaudo finale, rilasciato ai sensi dell'art. 36 D.M. 44/2001
("Verifica di conformità dell'Operazione");
c) Fatture relative alle forniture realizzate;
d) Giustificativi di spesa inerenti la voce "Verifica di conformità
dell'Operazione" di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;
6.2. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della
legge n. 13612010 e s.rn.i. saranno intestate a: Regione Basilicata - Ufficio
Amministrazione DigitalelU.R.L.I.- Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza, e riporteranno la seguente dicitura:

Operazione "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata - Seconda fase
2007-2013"

CIG...............CUP

...................."

-

ammessa

a

fmanziamento sul PO FESR Basilicata 2007/2013 - Asse II - Linea di
Intervento II. 2.l.A".
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Il Codice identificativo dell'Ufficio Amministrazione Digitale/U.R.L.I.attribuito dall'IPA ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M n. 55
del 3 aprile 2013 è: UMB3L7
5.4. Il Soggetto Attuatore si impegna - in esecuzione della

presente

Convenzione ed in relazione alle responsabilità assunte nell'ambito della
medesima - a tenere a disposizione dell'Amministrazione, a decorrere dalla
data di consegna alla Regione del Report finale

di esecuzione

dell'Operazione, tutta la documentazione necessaria alla comprensione e
conoscenza del lavoro svolto, nonché a rilasciame copia a richiesta,

Art. 7 - Durata della Convenzione

7.1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e sarà
vigente per tutta la durata dell'Operazione, fermi restando gli obblighi
prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale che impegnano le parti
anche dopo la conclusione dell'Operazione medesima.
7.2. L'Operazione si intenderà conclusa a seguito dell' emanazione del
provvedimento regionale dell'U.R.L.I. a mezzo del quale si prende atto
dell' acquisizione della documentazione di cui all'art. 6 della presente
Convenzione e della conclusione dell'operazione

Art. 8 - Revoca del fmanziamento.

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

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

Art. 9 - Diposizioni in materia di informazione e pubblicità
9.1 TI Soggetto. Attuatore al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni di cui agli i articoli 7, 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006
e ss.mm.ii. in materia di azioni informative e pubblicitarie, si impegna: .
a) a riportare su ogni forma di documento elo comunicazione, relativa alle
attività afferenti l'Operazione, la dicitura di cui al punto 6.2. della presente
Convenzione;
b) ad apporre in fase di consegna, su tutte le forniture acquistate, etichette
adesive o supporti equivalenti conformi agli standard grafici di cui al sito
http://www.pofesr.basilicata.itl. e recanti il Logo del Fondo FESR con la
dicitura "Investiamo sul vostro futuro", idonei a dare adeguata pubblicità
alla circostanza che il bene è stato acquistato con fondi del PO FE8R
Basilicata 2007/2013.

Art. lO - Elezione di domicilio e comunicazioni
10.1. Per tutti gli effetti della presente Convenzione il Soggetto Attuatore
elegge il proprio domicilio presso il rispettivo Istituto Scolastico 10.2. Ogni
notifica e comunicazione inviata dalle parti contraenti deve essere effettuata
a mezzo e-mail o a mezzo posta.
Per l'Amministrazione regionale la mail/PEC di riferimento è la seguente:

............................
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Art. 11- Controllo sull'esecuzione della Convenzione
Il.I.La Regione Basilicata può espletare controlli sulla corretta esecuzione
della Convenzione in termini di buon andamento delle attività operative,
della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto
dei tempi, insieme a controlli sull' ammissibilità delle spese sostenute e sulla
regolarità delle procedure di gara adottate dal Soggetto Attuatore.

Art. 12 - Rinvio
12.1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 13 - Controversie e foro competente.
13.1. Le controversie che dovessero insorgere nell' interpretazione e
nell'esecuzione della presente Convenzione che non siano risolte in via
bonaria, sono devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
13.2. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di
Potenza.

Art. 14 - Tutela della Privacy
141
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30giugno 2003, n.196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti del Soggetto Attuatore e
della loro riservatezza, il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
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l'accertamento

dell'idoneità

del

Soggetto

Attuatore

ad

effettuare

l'Operazione oggetto della presente Convenzione.
14.2. Il Soggetto Attuatore è tenuto a far rispettare al personale impiegato
per la realizzazione della presente Convenzione, ai sensi del suddetto Testo
Umco, la nservatezza del dati trattati.

•

Elenco allegati: Allegato "1" - Elenco operazioni selezionate ed
ammesse a finanziamento

•

Allegato "2"- "Specifiche tecniche" connesse agli acquisti

La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante
sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei
termini e degli adempimenti previsti dall'art.15 della Legge 241190 e
ss.mm.ti..

Per la Regione Basilicata - Amministrazione
Dott...•••••••••••••.••••, Dirigente protempore dell'Ufficio Amministrazione
DigitalelU.R.L.I
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Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

-

Direzione

Regionale

La dott.ssa DATENA CLAUDIA, Dirigente protempore dell'Ufficio
Scolastico Regionale per la Basilicata - Direzione Regionale

Per l'Istituto Scolastico - Soggetto Attuatore

Il dott.. .............................. Dirigente dell'Istituto Scolastico...... ,.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 Cod. Civ. si approvano
espressamente le clausole contenute negli articoli:
Art. I - Oggetto della Convenzione
Art. 6 - Modalità di rendicontazione
Art. 7 - Durata della Convenzione
Art. 8 - Revoca del finanziamento
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REGIONE BASILICATA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata

PIANO REGIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE
CLASSE 2.0
La classe 2.0 è un ambiente di apprendimento collettivo e partecipato che affianca all'insegnamento tradizionale nuove forme di
didattica. E' un ambiente in cui convivono strumenti tradizionali e nuove tecnologie e in cui gli studenti lavorano anche in gruppi
cooperativi. Pertanto la dotazione minima prevista per una classe 2.0 è così composta:

•

•
•
•

un dispositivo mobile per alunno, prevalentemente un notebook o un tablet di ultima generazione dotati di scheda wireless in
grado di interagire con una rete esistente. Tenuti in classe sono collegati in rete wireless e permettono la realizzazione di
esercitazioni, di verifiche o di prodotti multimediali. Portati a casa da ciascun alunno hanno la funzione di libro/quaderno
multimediale su cui studiare ed organizzare gli appunti.
una LlM o uno schermo interattivo, il dispositivo permette la manipolazione di testi, immagini, esplorazioni del web e attività
collaborative. Tutto quello che vi si scrive non è mai cancellato e diventa .Ja memoria delle attività della classe
una infrastruttura di rete preferibilmente Wi-Fi, con access pointin grado di negoziare il traffico dell'intera classe e con
politiche di sicurezza adeguati alla situazione
Ciascun dispositivo deve essere corredato di programmi adeguati alla didattica della scuola in questione.
Preferibilmente software freeware, rispondenti a vari requisiti, quali interfaccia in lingua italiana, compatibilità con sistemi
Windows e, quando possibile, anche con Appie, fruibilità in rete e in locale.

•
•
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO t \ /
I li

IL

PRE<I'IT~:;::7Jf--"""F'-----

o '-.J- '"--------

Si attesta che copia conforme dellapresente deliberazione è statatrasmessa in data
al Dipartimento interessato l8fal Consiglio regionale O
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L'IMPIEGATO ADOETIO
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