Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Direzione Generale
UFFICIO I
Piazza delle Regioni – 85100 Potenza - Tel . 0971/449911 - Fax: 0971/445103

Potenza 28.02.2011
DECRETO n. 2618

CL@SSI 2.0
Scuole Statali Primarie
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Nota del M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – UFFICIO V - prot. N. 2905 del 21.07.2010 avente come oggetto
“avviso preliminare di bandi per Cl@ssi 2.0”, con la quale si comunica che l’azione Cl@ssi
2.0 del Piano Scuola digitale, già avviata nelle scuole statali secondarie di primo grado, sarà
estesa alle scuole primarie statali e alle scuole secondarie statali di secondo grado. Per ogni
classe selezionata sarà assegnato un finanziamento pari a € 15.000 dedicato all’acquisto di
dotazioni tecnologiche e specifici arredi e verrà offerta la possibilità di partecipare a diverse
iniziative di formazione;
LETTO il bando Cl@ssi 2.0 per le scuole Statali Primarie prot. N.3333 del 6.09.2010;
VISTO l’allegato 1 del Bando Cl@ssi 2.0 per le scuole Statali primarie prot. N.3333 del 6.09.2010
che assegna all’U.S.R.. per la Basilicata n.4 classi che beneficeranno dei finanziamenti di
cui all’art.6 (€ 15.000 per classe) destinati alla realizzazione delle attività nel triennio
scolastico 2010/11- 2012/13;
VISTA la Nota del M.I.U.R. Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali – UFFICIO V - prot. N. 3623 del 29.09.2010 avente come oggetto
“note operative per valutazione Cl@ssi 2.0”, con la quale è previsto che al termine della
procedura di valutazione l’U.S.R. assegnerà alle Cl@ssi 2.0 Scuole Statali Primarie
selezionate i finanziamenti destinati per l’avvio delle attività;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 6674 del 30.09.2010 di costituzione della commissione
per la valutazione delle candidature relative al bando Cl@ssi 2.0 Scuole Statali Primarie;
PRESO ATTO dei verbali della Commissione preposta alla valutazione delle candidature di cui al
bando sopracitato ( Verbale n.1 del 21.10.2010, Verbale n.2 del 4.11.2010, Verbale n.3 del
20.12.2010 e Verbale n.4 del 14.01.2011), in particolare il verbale n.4 da cui risulta che si è
proceduto ad accertare la veridicità dei requisiti di ammissione richiesti all’art.2 del bando
Cl@ssi 2.0;
PRESO ATTO della graduatoria definitiva predisposta dalla Commissione ( somma dei punteggi
delle due commissioni di valutazione regionale e nazionale) e pubblicata sul sito
www.istruzione.it;
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VISTA la nota prot. 3469 del 2.12.2009 con la quale il MIUR assegna all’U.S.R. per la Basilicata
l’importo di Euro 60.000,00 per la realizzazione di 4 cl@ssi 2.0;

DECRETA
ART.1
Approva, a seguito dei lavori di valutazione e selezione delle candidature al bando Cl@ssi 2.0 da
parte della Commissione regionale e nazionale, l’elenco definitivo delle scuole selezionate per la
realizzazione delle 4 classi per l’innovazione avanzata.
ISTITUTI CANDIDATI - PRIMARIE
Posizione
graduatoria

Meccanografico
Sede di Dirigenza

Denominazione Istituto

punteggio
regionale

punteggio
comm.
Nazionale

tot

16,5

14

30,50

16
13
12

13
16
12

29
29
24

1

PZIC87900X

I.C. "L. SINISGALLI" POTENZA

2

MTEE002004

Direzione Didattica 1° Circolo "
P. Minozzi" - MATERA

3

PZIC814005

I.C. BELLA (PZ)

4

MTIC80400N

I.C. "MORRA" VALSINNI (MT)

ART.2
Dispone, a cura dell’Ufficio II Risorse finanziarie, l’assegnazione di € 15.000 a ciascuna delle
istituzioni scolastiche sopra indicate, come da art.6 del citato bando (imputato in conto capitale e
destinato esclusivamenre all’acquisto, durante tutto il biennio scolastico 201/11-2011/12, delle
dotazioni d’aula individuate in base alle caratteristiche della progettazione.Pertanto sono escluse le
spese per le dotazioni elettriche, la connettività, il materiale di facile consumo, la formazione e tutti
i servizi non esplicitamente previsti nelle forniture).

IL DIRETTORE GENERALE
FRANCO INGLESE
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