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Deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 31/07/2018 "PO FESR BASILICATA 2014 

per la Basilicata 2014 / 2020 
completamento Fase 2 ed estensione" 

Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020.

VISTO il  R.D. novembre 
e la Contabilità Generale dello Stato ed 
R.D. 23 maggio 1924, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della leg

VISTA la legge 15 marzo 1997 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 
Pubblica Amministrazione e per 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTI i seguenti Regolamenti  (UE) 
strutturali e di 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

VISTO il D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici 
 forniture”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le 
istituzioni scolastiche";

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 31/07/2018 "PO FESR 
BASILICATA 2014 
Operazione "Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento Fase 2 ed estensione" 
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Deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 31/07/2018 "PO FESR BASILICATA 2014 
per la Basilicata 2014 / 2020 - Operazione "Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata 

tensione" - DGR n. 1341 del 11 dicembre 2017 - Modifiche ed integrazioni.
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020.

CUP: H16G18000210009 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

. novembre 1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme in materia 
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

i seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

il D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioni scolastiche"; 

la deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 31/07/2018 "PO FESR 
BASILICATA 2014 - 2020 - FSC / Patto per la Basilicata 2014 / 2020 
Operazione "Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento Fase 2 ed estensione" - DGR n. 1341 del 11 dicembre 2017 

mtic82700a@pec.istruzione.it  
Fax: 0835.264648 

Matera, 14/11/2018 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 31/07/2018 "PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - FSC / Patto 
Operazione "Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata - scuola 2.0 - 

Modifiche ed integrazioni. 
Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020. 

concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio 
relativo regolamento approvato con 

Nuove norme in materia di procedimento 
tivo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

semplificazione amministrativa"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

il D. Leg.vo 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

la deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 31/07/2018 "PO FESR 
FSC / Patto per la Basilicata 2014 / 2020 - 

Operazione "Agenda Digitale nelle scuole di Basilicata - scuola 2.0 - 
del 11 dicembre 2017 - 



 

Modifiche ed integrazioni. Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR 
Basilicata 2014/2020; 

VISTA   la  deliberazione  del  Consiglio  d’Istituto  n. 52 del 27/04/2017 , con  la  quale è 
stata autorizzata l’adesione al progetto di cui alla deliberazione di Giunta 
Regionale n. 718 del 31/07/2018 e approvata la relativa scheda progettuale in 
coerenza con il PTOF, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
16/01/2015 per il triennio 2016/19;  

VISTO il decreto dirigenziale n. 63 del 20/10/2018 con il quale si è provveduto, con 
apposita variazione, ad iscrivere nel Programma Annuale per l’E.F. 2018 la 
somma di €. 27.816,00 assegnata dalla Regionae Basilicata a questo Istituto per la 
realizzazione del progetto a valere sui fondi strutturali "PO FESR BASILICATA 
2014 - 2020 - FSC / Patto per la Basilicata 2014 / 2020 - Operazione "Agenda 
Digitale nelle scuole di Basilicata - scuola 2.0 - completamento Fase 2 ed 
estensione" - DGR n. 1341 del 11 dicembre 2017 - Modifiche ed integrazioni. 
Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del POR FESR Basilicata 2014/2020, di cui alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 718 del 31/07/2018;  

VISTO l’avviso pubblico di questo Istituto prot. n. 8859 del 05/11/2018, volto ad 
acquisire la disponibilità   del   personale   interno   ad   espletare   l’incarico   di   
“Collaudatore” con riferimento al Progetto di cui alla deliberazione di Giunta 
Regionale n. 718 del 31/07/2018 "PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - FSC / 
Patto per la Basilicata 2014 / 2020 - Operazione "Agenda Digitale nelle scuole di 
Basilicata - scuola 2.0 - completamento Fase 2 ed estensione" - DGR n. 1341 del 
11 dicembre 2017 - Modifiche ed integrazioni. Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del 
POR FESR Basilicata 2014/2020;   

VISTO   il verbale della Commissione tecnica costituita per l'esame comparativo delle 
istanze pervenute, redatto in data 14/11/2018 e la relativa graduatoria stilata;  

PRESO ATTO che è stata presentata una sola istanza valutata positivamente dalla Commissione 
tecnica;   

D I S P O N E  

- All'insegnante Iampietro Liliana è conferito il seguente incarico:  
 

- Incarico di collaudatore: 
� Verifica della completezza e del corretto funzionamento delle attrezzature acquistate 

nell’ambito del progetto regionale.  
� Verifica della completezza e del corretto funzionamento degli impianti e dei servizi 

oggetto della fornitura realizzata nell’ambito del progetto regionale.  
 

TERMINI DELL’INCARICO 

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo Dicembre 2018 – Agosto 2019.       

 

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

Il pagamento del compenso, pari ad €. 400,00 (comprensivo delle ritenute a carico del dipendente 



 

nonchè della ritenuta INPDAP a carico dello Stato), seguirà alla verifica dell’incarico conferito ed 
all’espletamento puntuale degli adempimenti previsti nel provvedimento, previa presentazione di 
specifica relazione illustrativa dei risultati conseguiti.    

Il pagamento avrà luogo al termine dell’incarico espletato, previo accreditamento degli specifici 
finanziamenti da parte della Regione Basilicata.      

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Leg.vo n°. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dal 
Prof. Francesco Paolicelli saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla 
sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 
verificare la posizione giuridico / economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  al 
citato D. Leg.vo n°. 101/2018. 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
- Michele Ventrelli -  

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993) 

 
 

 

 

 

 

 

 

l./d.  


