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Oggetto: Avviso Pubblico per la selezione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale. 

Delibera n. 793 del 06/11/2019 Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze 
Ufficio Autorità di Gestione Programmi Operativi FESR Basilicata. Disponibilità personale interno. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 
 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii; 

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

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

VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

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

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1. 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di progetti di cooperazione interregionale e transnazionale. 
Delibera n. 793 del 06/11/2019 Regione Basilicata Dipartimento Programmazione e Finanze Ufficio 
Autorità di Gestione Programmi Operativi FESR Basilicata; 

E M A N A 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di personale interno per lo svolgimento 
dell’attività di preparazione e candidatura del progetto in oggetto. 
Le attività da svolgere nella fase di preparazione e candidatura del progetto, sono: 

i) sviluppo dell’idea progettuale; 
ii) ricerca dei partner; 
iii) incontri con i potenziali partner di progetto; 
iv) compilazione della domanda e redazione del progetto. 

Il compenso massimo ammissibile per l’attività di preparazione e candidatura è del 4% delle spese 
ammissibili rimborsabili e sarà erogato solo nel caso in cui il progetto presentato sia finanziato ed attuato. 
L’istanza di partecipazione firmata in calce, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 
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segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
pzic869009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 10 febbraio 2020. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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