LICEO STATALE "GIACOMO ZANELLA"
CLASSICO E LINGUISTICO
fondato nel 1947

Prot. 48/4.1.a

Schio, 11 gennaio 2018

CUP I22H17000140007

Oggetto: Progetto PON “Here & There” a.s.2017/18: Iscrizione somma autorizzata nel P.A. 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
















Visto l'avviso pubblico prot. AOODGEFID.3781 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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” – Sottoazione 10.2.5.B
“Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 verbale n. 5 del 21/06/2017 di approvazione
Progetto FSE PON 2014-2020 denominato “Here & There”;
Vista la delibera n. 13/2017 del Consiglio d’Istituto in data 28/06/2017 di approvazione
Progetto FSE PON 2014-2020 denominato “Here & There”;
Vista l’autorizzazione del 10/01/2018 Prot. AOODGEFID/121 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Progetto “Here & There”, nell’Ambito
del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, definito nella tabella sottostante;
Considerato che il budget, totalmente finanziabile dagli specifici Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, prevede una spesa complessiva di € 45.118,50;
Rilevata la necessità e l’opportunità di gestire il citato progetto all’interno di una specifica
Voce di Progetto del Programma annuale 2018, con specifici aggregati di entrata e di spesa
(modello B del P.A.);
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come
aggiornato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , con particolare riguardo all’art. 36
“Contratti sotto soglia”, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere ad
affidamenti “di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’art. 32 del D.M. n. 44 del 01/02/2001 su funzioni e poteri del dirigente nell’attività
negoziale;
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Visto l’art. 34 del D.M. n. 44 del 01/02/2001 con il quale il dirigente scolastico può disporre e
procedere direttamente all’attività di contrattazione riguardante forniture di beni e servizi il
cui valore non ecceda il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto;
Visto che detto limite è attualmente stabilito in € 40.000,00 (delibera Consiglio d'Istituto n.
17/2017 del 29.11.2017);
DECRETA
1. Di iscrivere nel Programma annuale 2018 la Voce di Progetto “Fondi Strutturali Europei
(PON) - Percorsi Alternanza Scuola Lavoro all'estero – Here & There” (codifica P09),
nonché le relative poste in Entrata e Uscita, come di seguito indicato:

2. Di procedere all’attività di negoziazione nel rispetto e nei limiti stabiliti in premessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Roberto POLGA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs 39/1993)

