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CUP: H17I18000540007 

  

All’Albo on-line dell’istituto  
Al sito web 
Agli Atti dell’istituto SEDE 

 

 
                               DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Progetto finalizzato al potenziamento dei percorsi dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico. Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – PON 2014 -2020. 
Codice Nazionale: 10.2.5A FSEPON-LO-2018-29 
Modulo: il Museo diffuso 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D.n. 2440 del 18/11/1923 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 del 29/11/2018 di  attivazione del progetto 

VISTI i Regolamenti Europei n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo 

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

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR) n.2014 IT05 M2O P001 approvato da parte della 
Commissione Europea con decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39.  

 

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 9 del 15/06/17 e del Consiglio d’Istituto n. 17 del 

30/11/17 con le quali è stata approvata la candidatura alle azioni del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del      

progetto in oggetto; 

VISTA Circolare AOODGEFID n. 34815 del 02 agosto 2017 e nota prot. AOODGEFID n. 35926 del 21 

settembre 2017 “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 

13/01/2016 “Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria); 

PRESO ATTO   che non si può procedere all’acquisizione di tale figura mediante avviso di selezione interna 

come da motivazioni inviate dall’ Esperto del modulo in oggetto. 

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; 

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; 

PREMESSO  che si rende necessaria la collaborazione di  n. 1  figura aggiuntiva  per la realizzazione del  

progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico” - PROGETTO PON FSE 10.2.5.A-FSEPON-L0-2018-29  modulo Il Museo Diffuso 

DETERMINA 

 

- di affidare  l’incarico di figura aggiuntiva nella persona della sig.ra Elena Ferrario con compenso di 

30,00€/alunno per  il modulo “Il museo diffuso” . 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE 

Antonio Signori 


