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ING. PASQUALE COSTANTE - USR BASILICATA

Da: Pedio Anna <anna.pedio@regione.basilicata.it>

Inviato: martedì 18 aprile 2017 10:37

A: ING. PASQUALE COSTANTE - USR BASILICATA

Oggetto: R: richiesta informazioni Avviso Pubblico Manifestazione d'interesse per 

l'Operazione "Agenda Digitale nelle Scuole di Basilicata - Scuol@ 2.0 - 

Completamento Fase 2 ed Estensione"

In riferimento alla mail in oggetto, relativamente alle richieste formulate,  si fa presente quanto segue: 

1) la delibera degli organi collegiali deve far riferimento all'adesione alla procedura oggetto della manifestazione di 

interesse; 

2) è sufficiente la delibera del Consiglio di Istituto; 

3) il dirigente scolastico, una volta registrato con le sue credenziali personali se non è già associato all'Istituto 

scolastico deve telefonare al numero verde 8292020 richiedendo l'associazione dell'Istituto scolastico alle sue 

credenziali; 

4) la adesione comporta la partecipazione ad un progetto regionale  che prevede per la scuola bandi per l'acquisto di 

infrastrutture informatiche. 

Buona giornata 

Dott.ssa Anna Pedio 

 

 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: ING. PASQUALE COSTANTE - USR BASILICATA [mailto:pasquale.costante@istruzione.it] 

Inviato: venerdì 14 aprile 2017 18:36 

A: Pedio Anna <anna.pedio@regione.basilicata.it>; Zaccara Katia <katia.zaccara@supporto.regione.basilicata.it>; 

Berardi Francesco <francesco.berardi@regione.basilicata.it> 

Cc: antonia.salerno@istruzione.it 

 

 

 

Oggetto: R: richiesta informazioni Avviso Pubblico Manifestazione d'interesse per l'Operazione "Agenda Digitale 

nelle Scuole di Basilicata - Scuol@ 2.0 - Completamento Fase 2 ed Estensione" 

 

Gentile dr.ssa Pedio 

In riferimento alla richiesta della D.S. Salerno e altre scuole , Le chiedo cortesemente di fornire con urgenza 

indicazioni in merito. 

Cordiali saluti 

Pasquale Costante 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: antonia.salerno@istruzione.it [mailto:antonia.salerno@istruzione.it] 

Inviato: venerdì 14 aprile 2017 17:05 

A: pasquale.costante@istruzione.it 

Oggetto: richiesta informazioni Avviso Pubblico Manifestazione d'interesse per l'Operazione "Agenda Digitale nelle 

Scuole di Basilicata - Scuol@ 2.0 - Completamento Fase 2 ed Estensione" 

 

Gent.le ingegnere 

le pongo alcuni quesiti condivisi da alcuni dirigenti della provincia di Matera in merito all'adesione dall'avviso in 

oggetto. 

1) per la delibera degli organi collegiali si puo fare riferimento ad una delibera acquisita all'inizio dell'anno scolastico 

"adesione a progetti e concorsi nazionali e locali le cui finalità siano concordi con obiettivi e priorità previste nel 

PDM e aree progettuali PTOF.....? 



2

2) In alternativa potrebbe bastare la delibera del Consiglio di Istituto? 

3) Il dirigente scolastico puo accedere alla piattaforma regionale con le sue credenziali digitali personali e 

successivamente selezionare il profilo ente inserendo il codice fiscale della scuola? 

4)la adesione comporta la partecipazione ad un progetto regionale Agenda digitale che non comporta per la scuola 

bandi per l'acquisto di infrastrutture informatiche? 

Le chiediamo tutto cio perchè i nostri docenti e il personale ATA risulta ad oggi estremamente affaticato dalle 

attività messe in essere con partecipazione a progetti PNSD PON e bando AICA e rischiamo che il sovraccarico di 

lavoro infici il nostro lavoro Grazie 
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