
 

CODICE PROGETTO  : 10.2.2A-FSEPON

CUP: I77I18000290006                                                                       

CIG: ZE827FF53F                                                                                      

                                                                                  

Oggetto:Determina a contrarre per Certificazione Esam

economia con affidamento diretto

SI-2017-244  

dal titolo Innovativa-Mente Competenti “

 

VISTA  l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico “Competenze di base. Azioni di integrazione e 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica).” Asse I 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. 

allievi, anche mediante il supporto d

Azione 10.2.2.  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti 

DEL 23/10/2018;  

 

VISTA l’autorizzazione PROT. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 

con identificazione 10.2.2A-

€. 40.656,00 composto da n. 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la nor

VISTE     le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 

annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,

2017-244 di €. 40.656,00 

VISTO  il proprio decreto di assunzione in bilancio n.  246 del 24/10/2018

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour”

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TELEFONO: 091/6573978 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

FSEPON-SI-2017-244                              All’Albo on line/sito web sez.PON

                                                                      All’Amministrazione Trasparenza

                                                                                      Al fascicolo del progetto

                                                                                

Determina a contrarre per Certificazione Esami Trinity  con procedura di spesa in 

economia con affidamento diretto - progetto “COMPETENZE  DI BASE” cod. identific

e Competenti “-  Modulo: SpeaK with me Modo A e mod. B

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID-prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2020. Avviso pubblico “Competenze di base. Azioni di integrazione e 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica).” Asse I 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.

Collegio dei docenti – n° 20 /11/2018 e Consiglio di Istituto – 

AOODGEFID/38456 del 29/12/2017  del progetto “COMPETENZE 

-FSEPON-SI-2017-244 ( Innovativa-Mente Competenti

,00 composto da n. 8 moduli e rivolto agli alunni della scuola primaria e secondari

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 20/12/2017 relativa all’assunzione nel programma 

del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,CODICE 

il proprio decreto di assunzione in bilancio n.  246 del 24/10/2018 e.f.2018 e 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

All’Albo on line/sito web sez.PON 

All’Amministrazione Trasparenza 

Al fascicolo del progetto 

procedura di spesa in 

identific. 10.2.2A-FSEPON-

Modulo: SpeaK with me Modo A e mod. B.; 

del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2020. Avviso pubblico “Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica).” Asse I – Istruzione – Fondo 

Miglioramento delle competenze chiave degli 

ello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. – 

 delibera PROT n° 14911 

del progetto “COMPETENZE  DI BASE” 

Mente Competenti) per un importo di 

primaria e secondaria;  

l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

mativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

elativa all’assunzione nel programma 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-

e.f.2018 e 2019 

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 





VISTO Il decreto 129/2018 e D.A. n.7753/2018; 

VISTO   il decreto lgs.12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche (Codice dei Contratti pubblici relativi ai 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

VISTO              il decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 e successive modifiche; 

VISTO                 il Regolamento d’Istituto sulle attività negoziali, approvato dal C.d.I. il 05/02/2019, che 

prevede per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000,00 euro, si 

procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO  che tra le convenzioni attive CONSIP, la fornitura in oggetto non è tra quelle attive; 

RITENUTO  pertanto, di poter procedere la scelta del contraente con la procedura di affidamento 

diretto, nel rispetto del vigente regolamento per acquisti, forniture e lavori in economia ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 e 56/2017; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica è Centro Esami Trinity iscritta al n. 45445 del TRINITY 

COLLEGE LONDON; 

DOVENDO    impegnare la spesa , prevista nel progetto PONFSE competenze di base, in tempo  utile per 

l’iscrizione degli alunni agli ESAMI TRINITY (di Lingua Inglese),cosi come individuati dal Docente Tutor del 

progetto di cui all’oggetto, in quanto questa Istituzione risulta essere Centro Trinity Accreditato N.45445; 

VERIFICATO che sussistono tutti i requisiti stabiliti per Legge al fine dell’affidamento del servizio 

richiesto; 

DETERMINA 

- Art.1 Di procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto in premessa , il servizio per  la 

prenotazione e svolgimento degli esami presso la nostra sede al Trinity College London ,in quanto 

questa Istituzione risulta essere Centro Trinity Accreditato N.45445; 

- ART.2 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa  complessiva di € 3.515,00 a carico del PA 2019 

nella scheda Progetto P2/02 exP50 “PON COMPETENZE 1°CICLO COD. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-244” , 

la cui spesa sarà suddivisa per  €. 1.475,00 a carico delle famiglie di ciascun alunno, quale quota per gli  

esami di certificazione ed €. 2.040,00 a carico dei fondi sociali europei cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

244 ; 

- ART. 3 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

- di evidenziare il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di GARA) relativo al servizio in oggetto in tutte le 

fasi dell’istruttoria ; 

- ART. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e 56/2017, viene individuato Responsabile Unico del 

procedimento la Dirigente Scolastica di questo istituto, dott.ssa Gerlanda Cuschera; 

- ART. 5 di predisporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, nonché di dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n. 136/2010 e di esito positivo nell’acquisizione del documento di regolarità 

contributiva (DURC) e delle dichiarazioni amministrative previste dalla normativa vigente; 

      

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa  Gerlanda Cuschera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3, c.2, D.LGS N.39/9 3 

 


