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Comunicazione:  
 Interna  

 Esterna (in uscita)  

 

Prot. n.2549 /06 Erice, 26/03/2019 

 

All’albo on-line 

Al sito web della scuola 

 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-8 

TITOLO PROGETTO Passo dopo passo. Il nostro futuro parte dal presente!!! 

CUP CUP: I 55 B 17000 360007- CIG: ZE827CB3D9 

DETERMINA A CONTRARRE n. 23/2019 

per attività di docenza per Formazione d'aula nell'ambito del progetto:  

" Passo dopo passo. Il nostro futuro parte dal presente!!!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento  recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 legislativo n.50/2016 (nuovo Codice degli appalti); 

VISTO il D.A.  28 Dicembre 2018 n. 7753, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Regione Siciliana"; 

VISTI 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 l’avviso pubblico 2999 del 13/3/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento". Asse 1 –Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.1. – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 

sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  

VISTA l’autorizzazione del progetto “Passo dopo passo. Il nostro futuro parte dal presente!!!”con identificativo 

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-8 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17.10.2017, con la quale è stato  approvato il PTOF per gli 

anni  scolastici 2017-19;  

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale dell’a.f. 2018 del finanziamento prot.n…3753/06. del 

27.04.2018.  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  
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VISTO l' avviso pubblico Prot. 1163 del 15.02.2019 per l'acquisizione di manifestazione di interesse per 

l'individuazione di Associazioni/Enti/Attori del territorio interessati a collaborare a titolo oneroso con l'IPSEOA "I.E 

V. FLORIO" di Erice; 

VISTA l'istanza di partecipazione presentata dalla ditta "GAL ELIMOS Soc. Consortile a r.l.."; 

RITENUTO che il preventivo economico per il corso di formazione presentato dalla ditta "GAL ELIMOS Soc. 

Consortile a r.l" è risultato idoneo per l'attribuzione dell'incarico; 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 31/08/2019; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

DETERMINA 

 

  1.  Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. Di affidare alla ditta "GAL ELIMOS Soc. Consortile a r.l."  l' attività di docenza per formazione d'aula per il 

Progetto PON “Passo dopo passo. Il nostro futuro parte dal presente!!!”con identificativo 10.1.6A-FSEPON-SI-

2018-8  per un corrispettivo stimato di € 4.200,00 così definito: 

 

Numero ore Importo orario €  Importo Totale € Titolo Modulo 

30 70,00 2.100,00 E' ora di bilanci!!! 

30 70,00 2.100,00 E' ora di bilanci!!! (secondo 

corso) 

 

          3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti del Programma Annuale 2018, come sopra           

indicati e con le regole di finanza pubblica; 

          4. di stipulare il contratto e di trasmettere alla ditta le condizioni contrattuali e le richieste di certificazioni e di 

documentazione, previste dalle vigenti disposizioni; 

          5. di procedere all’acquisizione agli atti d’ufficio del codice identificativo gara Smart CIG; 

          6. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e      

vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

          7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che: 

   a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.alberghieroerice.gov.it con l'applicazione delle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

      b)  nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua     

esecuzione; 

     c) i medesimi atti di cui al comma 1, si gestiscono nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del d.lgs 50/2016. 

               

* IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppa MANDINA 
 

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3, co 2, D.L.go 39/93) 

 

http://www.alberghieroerice.gov.it/

