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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 
10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Titolo progetto “CRESCERE IN ALLEGRIA - BIS”        

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610                                                         CUP:  J75B18000010007 

Prot.  

All'Albo dell’Istituto  

Al sito web dell'Istituto 

Agli Atti 

 

OGGETTO: DETERMINA LETTERA DI INVITO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FORMAZIONE PON/FSE 

COMPETENZE DI BASE - Progetto “CRESCERE IN ALLEGRIA-BIS” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020;  

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.; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
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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   nota   Prot. n. AOODGEFID/206 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 a questa istituzione scolastica è stato 

autorizzato il progetto Codice Identificativo: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-610    

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.19 del 13.12.2017, con la quale è stato approvato il PA Esercizio 

finanziario 2018;  

VISTA  la delibera N.3 del Collegio dei Docenti del 28/3/2018, con la quale è stato inserito il piano nel PTOF; 

VISTA  la delibera n°35 del Consiglio di Istituto del  24/4/2018, con la quale è stato inserito il piano nel 

PTOF;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 2293/A22 del 24.04.2018 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA l’Avviso di manifestazione di interesse prot. n° 5614/A22  del 8.11.2018  pubblicato in albo pretorio e 

sito web nella stessa data; 

DETERMINA 

l’invio della Lettere di invito per realizzazione dei seguenti percorsi formativi: 

- LA MATEMATICA ESISTE AL DI FUORI DEI LIBRI? –  CIG: ZAA25A7F3D   

-  “GIOCHIAMO CON LE FIGURE” -  CIG: ZC025A813F 

- IL CANTIERE NAVALE -  CIG: ZDC25A81EE 

1) L’importo stimato per l’attività di docenza – spese di gestione è di euro 2.100,00 PER OGNI MODULO .  

2) La comparazione delle offerte alla quale parteciperanno i soggetti invitati a seguito del presente avviso, 

si svolgerà secondo il criterio dell’offerta tecnica/economica più vantaggiosa mediante comparazione 

dei curriculum e valutazione del ribasso proposto sulla base d’asta. 

3) I termini e le modalità di presentazione delle offerte, nonché ulteriori dettagli sulla procedura, sono 

forniti nella Lettera di invito. 
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4) La valutazione delle offerte, effettuata da apposita Commissione Aggiudicatrice nominata all’uopo, 

avverrà in seduta pubblica come precisato nella Lettera d'invito; 

5) di pubblicare la presente Determina e la Lettera d’invito all'Albo Pretorio online, sul Sito Web 

dell'Istituto ; 

6) di approvare la clausola inserita nella Lettera di Invito, di ritenere la gara valida anche in presenza di 

un'unica offerta, se rispondente ai requisiti richiesti; 

7) che il Responsabile Unico del Procedimento àè il dirigente scolastico Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof.ssa Antonella Di Bartolo 

Firma autografa omessa ai sensi 
            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


