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Prot. n. 1164 c43b                                                                                                            LAURIA 22/03/2019 

 

 

    Al Prof. NAPOLI Giangaetano 

                                        SEDE  
All'Albo 

Agli Atti  
Al Fascicolo Personale 

Al sito web isstituto 
 

 

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. NOMINA REFERENTE 

              CUP_B93D18000740009 
 

 

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" , 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; 
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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”  
finalizzata al coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici nel processo di  
digitalizzazione; 

 

VISTA la domanda di partecipazione  nostro Istituto del 19/04/2017,  
per  il  progetto  “Agenda  digitale  nelle  scuole  di  Basilicata-scuol@  2.0-  

Completamento fase 2 ed estensione con relativa dichiarazione d’impegno  
del D.S.  (prot. n. 1376 del 19/04/2017);  

 

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; 

 

VISTA la D.G.R n. 781 del 31/07/2018 con il quale si è proceduto, tra l’altro, a  
modificare  ed  integrare  la  succitata  DGR  n.  1341/2017,  approvando  il  
lo 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. 

2556 del 31/08/2018; 
 

CONSIDERATO        che il docente Giangaetano Napoli, che ha acquisito esperienza nella                            
gestione di progetti a livello  regionale e nazionale e in particolare dei  
PON è disponibile a svolgere il ruolo di referente e documentarista del 

progetto in oggetto; 
 

 

CONFERISCE 

  
al Prof. Giangaetano NAPOLI nata a POLLA (SA) il 18/04/1975, in servizio presso questo Istituto 

in qualità di docente della Scuola Secondaria di I grado con contratto a t.i, l’incarico di referente 

del progetto in oggetto. Per questa funzione si prevede un compenso da valutare dopo 

l’approvazione della scheda progettuale. 

 

Contatti: 
NAPOLI Giangaetano  
Via Colombo, 147– Lagonero (PZ) 

3397412197- PEO: gianlag@tiscali.it 

I.C. “LENTINI”: 

tel.fax 0973/823292  

PEO: pzic848008@struzione.it- PEC: pzic848008@pec.istruzione.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

-Dott.ssa Mariapina MIRAGLIA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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