
Pagina 1 di 2 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LENTINI” 
Via Roma, 102 -  e FAX0973823292 Cod. Scuola: PZIC848008 – Codice Fisc.: 91002150760 
- sito Web: www.iscolentini.gov.it –e-mail pzic848008@istruzione.it – posta certificata pzic848008@pec.istruzione it 

 

LAURIA, 29/06/2019 

Protocollo N.2694 c43b 

CUP: B93D18000740009 

SIMOG-GIG : 7925467E41 

Determina Dirigenziale n° 69 Agli Atti del P.O.R. Scuol@ 2.0 

Al SitoWeb 
All'albo Pretorio 

 
Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la 

Basilicata - "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento 

delle competenze chiave - "Operazione: “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II 

ed estensione” -scuol@2.0" 

 
OGGETTO:Determina Dirigenziale costituzione Commissione per la valutazione delle offerte presentate dagli 

operatori economici,inerenti la gara spopra soglia SDAPA ID Negoziazione 2327470 per la realizzazione del 

progetto di cui all'Avviso Pubblico "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed 

estensione — asse VIII - Potenziamento del sisterna di Istruzione- Azione 10.10.8.1-lnterventi infrastrutturali 

per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze chiave" del PO FESR 

Basilicata 2014/2020. 

 
IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO l' articolo l, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la D.G.R. n. 849 del 13 giugno 2017 - PO FESR BAS LICATA 2014/2020 Asse VII; 

"Potenziamento del sistema di istruzione "Azione 10.10.8.1" interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze chiave" - Operazione: "Agenda digitale 

nelle Scuole di Basilicata - Scuol@2.0 - Completamento fase II ed estensione" - Esiti di valutazione 

       VISTA la D.G.R. n. 1341 dell' 11 dicembre 2017 - PO FESR BAS LICATA 2014/2020 - Asse VII 

"Potenziamento del sistema di istruzione" Azione 10.10.8.1 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze chiave" - PATTO PER LA BASILICATA 

2014/2020 Linea intervento "Agenda Digitale-Scuola Digitale". Ammissione a finanziamento e approvazione 

degli schemi di Convenzione tra Regione Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale e Istituti Scolasticirecante 

la lista del beneficiari dei progetti autorizzati da finanziare con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 

2014-2020; 

VISTO Il D.G.R. n. 718 del 31/07/2018 con cui si approva l'elenco dei Beneficiari rimodulato e nuovo 

schema di convenzione; 

       VISTA La nota n. del 1341 dell’11/12/2017 con cui si trasmette l'elenco degli Istituti Beneficiari; 
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       VISTA la Convenzione per l'attuazione delle operazioni in materia di Agenda Digitale nelle scuole di 

Basilicata - Completamento fase II ed estensione; 

       VISTO che il progetto presentato dalla nostra Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a 

finanziamento; 

       VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 approvato con Delibera del Consiglio 

di Istituto n° 02 del 28/02/2019, in cui è inserito il progetto “Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 

completamento fase II ed estensione” -scuol@2.0" 

       VISTA la proposta progettuale, per il completamento della fase II ed estensione ,completa delle 

attrezzature hardware e software da acquisire; 

       PRESO ATTO della negoziazione ID n° 2327470 effettuata sul sistema Dinamico della Pubblica 

Amministrazione pubblicata in data 13/06/2019; 

       RITENUTO necessario ed indispensabile nominare una commissione tecnica che valuti le offerte 

tecniche ed economiche presentate dagli operatori economici entro il 28/06/2019; 

DISPONE 

La costituzione della Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte Tecniche ed Economiche per il 

progetto "Agenda digitale nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione - asse VIII 

Potenziamento del sistema di Istruzione - Azione 10.10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e l'apprendimento delle competenze chiave "del PO FESR Basilicata 

201412020 costituita dal Responsabile Unico di Progetto; dal Direttorettore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi in servizio presso l’Istituto; dall’Inseg. LAULETTA Maria Teresa docente titolare di 

scuola Primaria; dall’Assistente Amministrativa a tempo indeterminato Sig.ra NICODEMO Giuseppina; 

dall’Assistente Amministrativo a tempo indeterminato Sig. SCALDAFERRI Massimo Emiliano; 

 Alla Commissione Tecnica non sarà corrisposto alcun compenso. 

DISPOSIZIONI  FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini Istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Per quanto non espressamente Indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all'albo on-line del sito web dell'istituzione scolastica: 

http://www.iscolentini.it 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariapina Miraglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c2 Decreto Legislativo 39/93 
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