LICEO STATALE “S.G.CALASANZIO “
(Classico - Scientifico - Linguistico)
P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163 17043 CARCARE (SV)
Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097
E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it http://www.liceocarcare.gov.it/

Prot. 2344/07-05
Carcare, 27 Dicembre 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/7908 del
27/03/2018 "Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I- Istruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.1. – Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi
Titolo del progetto CONOSCERE E SPERIMENTARE PER SCEGLIERE
Moduli interessati: Una Bussola per il mio domani 3° edizione
Una Bussola per il mio domani 4° edizione
Codice Identificativo del Progetto (C.I.P.): 10.1.6 – FSEPON –LI -2018 -31
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): H34F18000090006
CIG: ZDF2B6070A

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

VISTA
VISTA

VISTO

Avviso pubblico n° 2999 del 13/03/2017 "Orientamento formativo e riorientamento”.
Asse I- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.1.
Azione10.1.6 azioni di Orientamento, di continuità, e di sostegno delle scelte dei
percorsi formativi, universitari e lavorativi.
la candidatura n. 988653 presentata da questo Istituto in data 30/05/2017;
la nota del MIUR prot. AOODGEFID/7908 del 23/07/2018 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e il termine di realizzazione entro il 31/08/2019 importo
autorizzato € 17.928,00;
il relativo impegno di spesa pari a € 17.928,00
DISPONE

Le seguenti procedure per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto:
LOTTO
A) Affidamento
selezione
esperto
esterno a
soggetti
giuridici del
modulo in
oggetto

IMPORTO (CON IVA)
€ 4200,00

MODALITA’ DI
ACQUISTO
Affidamento diretto
fuori MEPA (*in
allegato motivazione
della scelta di questa
modalità)

NOTE
Importo da riferire a
base d’asta:
€ 4200

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria MORABITO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/19

