
 

 

 

Prot.    1330-4/5 del 25/07/2018 

All’Albo on Line Sito 

Sezione PON  
 

Oggetto: Determina dirigenziale relativa alla richiesta di preventivi per il servizio trasporto 

alunni Progetto PON Moduli  “Giocando cresco” ed “Esplorando cresco” previsti nel progetto 

PONFSE “Fuori gioco dentro cresco”. 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

 
Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-221 

CODICE CUP: I37I17000240007 

Titolo del progetto: “FUORI GIOCO DENTRO CRESCO” 

 

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 1 febbraio 2001 n. 44, 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; 

• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16 del 05.04.2017 di adesione generale alle azioni 

del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

• VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 10.04.2017 di adesione generale alle azioni  

del PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e di inserimento dei progetti che saranno finanziati nel PTOF; 

• VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 28/06/2018 con la quale è stato inserito il 

progetto “Fuori gioco dentro cresco” all’interno del PTOF per l’anno scolastico2018/2019; 
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• VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23579 del 23.07.2018 con la quale si comunica 

formalmente a questa istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a 

valere sull’avviso pubblico prot. AOOGEFID/3340 del 23/03/2017  “Potenziamento Competenze di 

cittadinanza globale”; 

• Visto il decreto legislativo 18/4/2016 n. 50; 

• VISTA l’assunzione a bilancio dell’importo complessivamente autorizzato di €22.728,00; 

• RILEVATA la non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

• VISTO l’art. 34 comma 1 del D.I. n. 44 del 01/02/2011 regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del seguente decreto 

 

DETERMINA 

- di procedere alla comparazione di tre preventivi per la della fornitura del servizio di 

trasporto degli alunni della scuola primaria, relativo al Progetto PONFSE “Fuori gioco 

dentro cresco” - Moduli  “Giocando cresco” ed “Esplorando cresco”; 

- di assegnare il servizio di fornitura utilizzando il criterio del prezzo più basso; 

- che l’importo massimo di spesa disponibile è di €.2.000,00 (duemila/00) IVA esclusa; 

- che la Ditta affidataria verrà liquidata, solo dopo l’avvenuta erogazione all’Istituzione 

Scolastica, da parte del Ministero dei Fondi Europei di competenza e previa emissione 

della fattura elettronica. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e dell’art. 5 della Legge 241/1990,viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Bonzi Franco. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Bonzi Franco 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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