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Oggetto: Determina a Contrarre per Affitto Teatro per Progetto PON 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-76
CUP:

J56J17000360007

CIG:

Z01238AD40
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regio Decreto del 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto del 23 maggio
1924, n.827, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n.241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge del 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 del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge del 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il Decreto Interministeriale del 1 febbraio 2001, n.44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, “Regolamento di esecuzione
del Codice dei Contratti Pubblici”;
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VISTO il Decreto Legislativo del 19 aprile 2016, n.50, “Disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sugli appalti
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI i regolamenti UE: Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei; Regolamento UE 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR); Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale PON (CCI: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 Circolare MIUR AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 con oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.);
VISTE la Delibera del Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2016, n.49, e la Delibera del Collegio Docenti del
20 ottobre 2016, n.27, con le quali è stata approvata la partecipazione all’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/29241 del 18 luglio 2017 con la quale si comunicava la graduatoria dei
progetti valutati ammissibili;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/28619 del 13 luglio 2017 con la quali è stato comunicato all’USR di
competenza l’autorizzazione e l’impegno finanziario;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/31712 del 24 luglio 2017 di autorizzazione del progetto identificato
dal codice 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-76 e relativo impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico MIUR
AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico del 23 agosto 2017, Prot.5618, di assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio 2017 dei fondi relativi al progetto PON identificato
con il codice 10.1.1A.FSEPON-TO-2017-76;
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, i
relativi allegati, le integrazioni e i chiarimenti emanati con Nota MIUR AOODGEFID/3061 del 18 febbraio
2016, e gli aggiornamenti diffusi con Nota MIUR AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 approvato con Delibera del Consiglio di Istituto
del 21 gennaio 2016, n.18, e successive modifiche ed integrazioni;
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