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Prot e data vedi segnatura          

 

 

CUP: G45B18000140007 

CIG: Z3F2538F34 

 

OGGETTO: DETERMINA N. 66 DEL 23/10/2018 per l’affidamento diretto di incarico di formazione, nell’ambito del 

progetto “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - modulo InfioriAMO. 

Cod.:  10.2.5A-FSEPON-MA-2018-47 

 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto Il PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 

decisione C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. 

Vista La nota del MIUR prot. n. 7665 del 22/03/2018, riguardante la pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel precedente avviso; 

Vista La nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/9287 del 10/04/2018 con la quale è stato comunicato a questo 

Istituto il finanziamento autorizzato relativo al progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-47 

Vista La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per l’a.s. 

2015/2018; 

Vista La Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 23/06/2018 con la quale viene variato il Programma Annuale 2018 

con l’iscrizione in bilancio del finanziamento ottenuto.  

Viste Le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE 2014-2020 

Visto Il bando interno prot. n. 2080 del 11 settembre 2018, dal quale non vi sono disponibilità all’interno dell’Istituto 

per ricoprire l’incarico di esperto INFIORATORE, richiesto dal progetto in premessa 

Visto L’assenza di convenzioni Consip attive relativamente all’attività in oggetto di cui alla dichiarazione del DS 

prot. n. 2576 del 23/10/2018. 

Visto La delibera n. 17 del 07/02/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento Acquisti ex D.Lgs 50/2016 e 

D.I. N. 44/2001. 

Viste  Le considerazione espresse dall’insegnante Rita Uncini, referente del progetto e tutor, prot. n. 2521 del 

18/10/2018 

Vista La disponibilità dell’Ente Autonomo Palio di San Giovanni Battista di Fabriano, ad accettare l’incarico di cui 

in premessa, prot. n. 2517 del 18/10/2018 
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DETERMINA 

 

L’ affidamento, all’ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI FABRIANO, l’incarico 

di ESPERTO per la realizzazione del progetto di seguito denominato: 

-  Codice: 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-47 –   Modulo:   InfioriAMO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ivano Dottori 

 Firma digitale 


