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p/c
federica.vismara@promoscuola.net
Oggetto:

Richiesta preventivo per collaborazione di n. 1 tutor aziendale - progetto PON FSE
“Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera”
Codice Nazionale: 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-57

VISTO

il R.D.n. 2440 del 18/1/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm;

VISTO

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

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;

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 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n.
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il PTOF – Triennio 2016-2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/01/2016
e successive modifiche;

VISTA

la delibera N. 12 del 30/11/2017 con la quale il Consiglio di Istituto del 30/11/2017 ha
approvato il programma annuale E. F. 2018 predisposto per l’attuazione del Piano
dell’Offerta Formativa;

VISTA

la formale assunzione in bilancio e successive modifiche prot. n. 1898 del 12/04/2018 di
attivazione del progetto 10.2.5.A – FSEPON-LO-2017-57 “Percorsi di alternanza scuolalavoro in filiera”;

CONSIDERATO che la procedura rientra nel limite di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
40.000,00 euro (D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36);
VISTO

il Regolamento recante criteri e procedure per lo svolgimento dell’attività negoziale del
Dirigente Scolastico Acquisizione beni e servizi – deliberato dal Consiglio di Istituto nella
seduta del 25/11/2015 - Delibera n. 78 e successive modifiche;

VISTO

la delibera del Consiglio di Istituto n.30 del 30/05/2017, che stabilisce il limite di
€ 10.000,00 per acquisti e forniture con affidamento diretto da parte del Dirigente
Scolastico;

RAVVISATA

la necessità di collaborazione di un tutor aziendale per la realizzazione del progetto PON
FSE “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera”;

SI CHIEDE
un preventivo di spesa per l’incarico di collaborazione di un tutor aziendale per il modulo di seguito indicato:
Sottoazione

Modulo

10.2.5A
Percorsi di
alternanza
Scuola-lavoro
in filiera

Modulo
“Incontro
con il
giornalismo”

Caratteristiche

Numero ore

n. 1 Tutor aziendale

90 ORE

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 08/06/2018.
Si prega inoltre di indicare nel preventivo

il nominativo del Tutor Aziendale individuato e il

modulo al quale parteciperà e di allegare la seguente documentazione:
-

Carta di identità

-

Codice fiscale

-

CV Europeo

In attesa di un Vs riscontro si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Antonio Signori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 L.412/1991 non
seguirà trasmissione dell’originale con firma
autografa.

