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Prot. 135 

Carcare, 24 Gennaio  2019 

 

AL DSGA BRIOZZO Elisabetta 

Al sito web della scuola 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso prot. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 

"Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I- Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa. 

Cod. progetto: 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-38 

CUP: H34F180000100006 

Titolo: L’ARTE INTORNO E DENTRO DI NOI 

 Moduli: L’arte intorno e dentro di noi 1° e 2° edizione 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

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

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 

VISTO         Avviso pubblico n° 4427 del 02/05/2017 "Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. – Azione 10.2.5: Azioni volte allo sviluppo 



delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa 

VISTA  la candidatura n. 994440 presentata da questo Istituto in data 19/07/2017 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9285 del 10/04/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019 - importo 

autorizzato € 22.728,00; 

VISTO  il relativo impegno di spesa pari a € 22.728,00 ed il Decreto Dirigenziale di assunzione 

in bilancio in data 8/06/2018; 

DISPONE 

 

Le seguenti procedure per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto:  

 

LOTTO  IMPORTO (CON IVA)  MODALITA’ DI 
ACQUISTO  

NOTE  

A) Affidamento 
selezione 
esperto 
esterno a 
soggetti 
giuridici del 
modulo in 
oggetto 

€ 4.200 Affidamento diretto 
fuori Mepa*  

Importo da riferire a 
base d’asta:  
€ 4.200  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Fulvio BIANCHI 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Si allega motivazione 


