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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
 dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTA  la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma 
 dell’organizzazione regionale”; 
 
VISTA  la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale 

nelle competenze della Giunta Regionale; 
 
VISTE  le DD.GG.RR. nn. 1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti Regionali; 
 
VISTA  a D.G.R. n. 2017/2005 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e 

sono state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la D.G.R. n. 1563 del 11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del 

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura Sport e graduazione degli uffici; 

VISTA la  D.G.R. n 539/08 “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, avvio del 
Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la DGR 11 novembre 2009, n. 1983 con la quale sono state approvate le “Linee di 
intervento triennale per la qualificazione, il rafforzamento e l’ampliamento 
dell’offerta formativa scolastica”, nonché lo schema di Accordo da stipulare tra il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Basilicata per la 
promozione degli interventi di qualificazione rafforzamento e ampliamento 
dell’offerta formativa scolastica delle scuole della Basilicata; 

 
VISTO  il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazione, dalla legge 24 

novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del 
servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009 - 2010; 

 
VISTA  la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i.; 
 
VISTO l’Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione 

Basilicata - Realizzazione di interventi triennali per la qualificazione, il rafforzamento 
e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica” siglato in data 12 novembre 2009; 

 
VISTO  il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2011, n. 92; 
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VISTA la D.G.R. n. 1815 del 05 dicembre 2011 con la quale, in attuazione dell’Accordo tra il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Basilicata, si 
approva l’Avviso Pubblico “Interventi per la scuola primaria – anno scolastico 
2011/2012” per la presentazione di progetti da parte dei circoli didattici e degli 
Istituti comprensivi per la scuola elementare presenti in Basilicata; 

 
VISTO  in particolare l’art. 8 comma 2 del predetto Avviso Pubblico che demanda la verifica 

dei requisiti di ammissibilità e la valutazione di merito dei progetti ad una struttura 
di valutazione composta da dipendenti regionali; 

 
PRESO ATTO che a conclusione della valutazione, effettuata dall’ Ufficio Sistema Scolastico 

Universitario e Competitività delle Imprese, ai sensi dell’articolo 10 dell’Avviso 
Pubblico, è stata redatta la graduatoria, come risulta dall’ allegato “A”, parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

 
RILEVATO che per la realizzazione degli interventi del menzionato Avviso Pubblico all’art. 16 è 

destinata una spesa complessiva di € 572.588,88; 
 
RITENUTO di approvare, ai sensi del comma 1 - art. 11 – dell’ Avviso Pubblico, di cui alla DGR n. 

1815/2011,  la graduatoria, allegato “A”, dei progetti ammessi e finanziabili  e di 
assegnare la somma a fianco di ciascuno indicata per un totale complessivo di € 
552.236,25; 

VISTA  la L.R. 30 dicembre 2011, n. 26 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di 
Previsione Annuale  e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2012”; 

VISTA   la L.R. 30 dicembre 2011, n. 27  “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2012 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”; 

VISTA   la D.G.R. n. 1    del  12 gennaio 2012 - “Approvazione della ripartizione finanziaria in 
capitoli delle Unità Previsionali di Base del Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014”; 

 
 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, 

 
•  di approvare, ai sensi del comma 1 - art. 11 – dell’ Avviso Pubblico “Interventi per la Scuola 

Primaria – anno scolastico 2011/2012”, di cui alla DGR n. 1815 del 05/12/2011,  la graduatoria 
dei progetti ammessi, allegato “A”,  parte integrate e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 di assegnare alle scuole, per la realizzazione dei progetti, di cui all’allegato A) la somma a fianco 
di ciascuna indicata per un totale complessivo di € 552.236,25 
 

•  di riservarsi l’adozione di successivi provvedimenti relativi alla realizzazione ed attuazione dei 
progetti approvati; 
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•  di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e delle graduatoria e di 
renderli disponibili sul sito ufficiale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it; 

 
•  di dare atto, ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso Pubblico, che la pubblicazione sul BUR e sul sito 

della Regione Basilicata, della graduatoria e dell’elenco ha, a tutti gli effetti di legge, valore di 
notifica alle scuole interessate. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donata Bochicchio Assunta Palamone
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