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Roma, 23/03/2019 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE N.15 

 
OGGETTO: FSE (Fondi Strutturali Europei) PON (Programma Nazionale Europeo) Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  
Avviso MIUR AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 -  Progetto PON 10.2.5A  - FSEPON-LA-2017-54 - 
NOTIZIE CHE VIAGGIANO IN RETE Viaggio studio a Perugia - Fiera internazionale del Giornalismo dal 
03 al 04 aprile 2019 –  
 
Codice CUP: D87I17000070007 Codice progetto:10.2.5A-FSEPON-LA-2017-54 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO            il   PON   –   Programma   Operativo   Nazionale   2014-2020   “Per   la   scuola   – 
competenze ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

                        9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
 

VISTO               l’Avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma   
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico ““Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro””. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 

VISTA      la nota MIUR AOODGEFID/180 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in  materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto dal titolo “Notizie che viaggiano In rete” – codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-54, 
per un importo pari a € 20.169,00; 

 

VISTO            il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2016-2019 dell’Istituzione scolastica 
 
VISTO              il  Programma  Annuale  2019,  approvato  con  delibera  del  Consiglio  d’Istituto 
                           CI_V04_D08.07-03-19 e in particolare il sotto-conto A4/18 10.2.5A-FSEPON-LA- 
                          2017-54 Notizie che viaggiano in rete 
 
VISTA         la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 15/03/2018 con la quale è stato assunto nel          

Programma  Annuale 2018 il progetto in questione; 

VISTO il DPR 275/1999, Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il nuovo D.I. n. 129 del 28/08/2018, contenente Istruzioni per la gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche; 

 



 

 

 

DETERMINA 

Articolo 1- oggetto: - DETERMINA A CONTRARRE 

è autorizzato l’avvio alla procedura di richiesta preventivo per l’acquisizione del seguente servizio: 

Viaggio e soggiorno DURATA DUE  GIORNI/UNA NOTTE  a Perugia, Fiera internazionale del Giornalismo  
 

  
1. PERIODO : dal 03 al 04 APRILE..  
 
2. HOTEL  : tre stelle o superiore. L’indicazione del nome preciso costituisce un titolo di preferenza. Se 

presente indicare anche il trattamento solo pernottamento e prima colazione 
 
3. GRATUITA’ : indicare sempre ogni quanti partecipanti viene prevista una gratuità. Il miglior rapporto tra 

partecipanti e gratuità previste costituisce titolo di preferenza. 
 
4. TRASPORTO PULMANN A SEGUITO PER L’INTERO PERIODO  
per 30 alunni e quattro docenti,  
 

Articolo 2 – Procedure d’acquisto 

Considerato che il servizio non è offerto in Convenzione CONSIP e visto il budget massimo di spesa indicato 
nel successivo articolo, la procedura di acquisizione del servizio che sarà adottata è quella della comparazione 
di almeno 5 preventivi di spesa richiesti ad altrettanti operatori economici  del settore. 

Articolo 3 – Imputazione di spesa 

Il budget massimo a disposizione non potrà superare € 3500,00.  La spesa sarà imputata sul Programma 
annuale nel sotto conto A4/18 – Notizie che viaggiano in rete 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-54 
 

Articolo 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento (RUP) è il dirigente scolastico, Prof. Claudio Dore. 

Articolo 5 – OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgvo 14 marzo 2013, n. 33 – decreto trasparenza, gli elementi fondamentali del 
contratto di acquisto dei beni e le modalità utilizzate per la scelta dell’operatore economico   saranno   
pubblicati   nella   sezione   Amministrazione   trasparente   del   sito   web dell’istituzione scolastica. 

               Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Claudio Dore



 

 


