
 

PROT. 3504  del 29/06/2019 

Sito web 

ATTI 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014 – 2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-MO-2018-3. 

 

Determina Dirigente Scolastico - Ditta Molise Explorer 

  

 

CUP: F34F17001310006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020  

VISTO l’Avviso prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.2 Azione 10.2.0; 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1002895 del 20/07/2017; 

VISTA la nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili prot. 8202 del 

29/03/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. 9288 del 10/04/2018 che rappresenta la formale autorizzazione dell’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

RILEVATO  che il progetto presentato da questa scuola e stato collocato utilmente nella graduatoria; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 12/04/2017 con cui si approvava la presentazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 dell’11/04/2017 con cui si approvava la presentazione 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.03 del 9/02/2018 con cui si autorizzavano sotto i1 profilo 

amministrativo contabile le procedure per la realizzazione del progetto; 

VISTA la legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art.1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR 

del 27/04/2016 n. 273; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28/08/2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 



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 che il progetto autorizzato può essere realizzato entro il 31/08/2019; 

VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio Prot. 2796 del  27/06/2018 

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; 

VISTA   la manifestazione d’interesse della Ditta Molise Explorer prot. n. 3483 del 27/06/2019 

 

DETERMINA 

 
 - di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

- di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta  Molise 

Explorer di Colombo Alessandro sita in  c.da Lammerti n. 29  - 86010 Oratino (CB) – P.I.01633590706 -  C.F. 

CLMLSN69R31B519L noleggio di 2 fuoristrada, con autista, da 9 posti per il giorno 2 luglio 2019 e 3 fuoristrada di 

cui 2 da 9 posti e 1 da 5 posti per il 09 luglio 2019 da utilizzare per trasporto alunni e docenti per un importo 

complessivo di € 950 IVA compresa evidenziando il codice CIG ZCF291CFD  acquisito in tutte le fasi dell’istruttoria;  

 

 - di impegnare la relativa spesa in conto competenza nel Programma Annuale e.f. 2018 – Aggregato P Voce 24 – PON 

FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” progetto codice 10.2.5C-

FSEPON-MO-2018-3. 

 

- di disporre che il pagamento verrà effettuato, dopo l’erogazione degli specifici finanziamenti, a seguito di verifica 

della regolarità della fornitura resa, dopo presentazione da parte della ditta di regolare fattura e dopo aver verificato da 

parte della stessa l’assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva e degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010;  

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo dell’Istituzione scolastica.  

 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                    

(Prof.ssa Rossella Gianfagna)                                                                                  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 


