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Fondi Strutturali Europei:  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
 
Progetto PON AOODGEFID/4427 del 02/05/2017
C.U.P. : G17I18000960007 
Codice identificativo progetto 10.2.5A
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
 
Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. 
Importo totale : € 15.246,00  

Ml/fs/DL 

 

Voghera, 18 aprile 2019 

 Determina del Dirigente Scolastico n

 

Oggetto PON Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014
2/05/2017 -  Potenziamento dell'educazione al patrimonio cultura le, artistico , paesaggistico

Codice progetto 10.2.5 A 
 
 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e laContabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in mater
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 
della legge 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 sempli
 
VISTO il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
 
CONSIDERATO che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone 
che “l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo infe
consentito l’affidamento diretto da parte del 
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AOODGEFID/4427 del 02/05/2017– FSE – 2014/2020  

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-181 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” 

Provvedimento di conferma del finanziamento prot. n. AOODGEFID\Prot. 9286  del 10/04/2018

 

Determina del Dirigente Scolastico n. 225 del 18/04/2019

  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "per la scuola, 
l'apprendimento" 2014 -2020 (Pon FSE) Avviso pubblico 4427 del 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio cultura le, artistico , paesaggistico
CUP G17I8000960007 

Codice progetto 10.2.5 A – FSE PON-LO 2018-81 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e laContabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
e ss.mm.ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 24 “Nuove norme in materia di procedimento 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
e in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

1997, n. 59 ; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
semplificazione amministrativa"; 

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone 
“l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è 

ffidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

delle  Scienze Umane   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Prot. 9286  del 10/04/2018 

Atti 

18/04/2019 

Programma Operativo Nazionale "per la scuola, 
2020 (Pon FSE) Avviso pubblico 4427 del 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio cultura le, artistico , paesaggistico  

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e laContabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

ia di procedimento 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
colastiche, ai sensi 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

il nuovo Codice degli Appalti Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

che l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone 
riore a quarantamila euro, è 

responsabile del procedimento”; 
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VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 
10/02/2016 del Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;
 
VISTA la nota AOODGEFID-
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-81 per un importo pari ad 
31.8.2019. 
 
VISTO il progetto in oggetto;

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto;

VISTO che nelle fasi precedenti di selezione del personale necessario non sono emerse 
candidature di esperti interni 
 
VISTO che nelle fasi precedenti di selezione del personale necessario non sono emerse 
candidature di esperti esterni
 
VISTI gli esiti della richiesta di mani

le  attività di formazione nell’ambito del percorso PON  “Una startup per il territorio”

 

VISTA la necessità di individuare un Ente Giuridico che offra un esperto, per parte delle 
attività e la realizzazione anche attraverso uscite esterne del seguente 
“Una startup per il territorio”
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento

Verificati i requisiti dell’unico operatore interessato per il modulo “
territorio” cioè InVento Innovation Lab Impresa Sociale srl

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a all’Ente Giuridico /Operatore 
Economico InVento Innovation Lab Impresa Sociale srl 
per la realizzazione del seguente modulo
 

Art. 2 Importo 

L’importo di affido diretto per l’attività formativa e del materiale didattico di cui all’art. 1 
è di euro 2.100,00 (duemilacento/00
indica come cifra aggiuntiva massima il valore di euro 1000 (mille/00).
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il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;

-9286 del 10.4.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 
81 per un importo pari ad € 15246,00 da realizzare entro il 

il progetto in oggetto; 

il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto;

precedenti di selezione del personale necessario non sono emerse 
candidature di esperti interni (avviso prot. 710/c14 del 19/2/2019 e atti conseguenti)

che nelle fasi precedenti di selezione del personale necessario non sono emerse 
esterni (avviso prot. 952/c14 del 4/3/2019 e atti conseguenti)

gli esiti della richiesta di manifestazione d’interesse  prot.1267 del 

le  attività di formazione nell’ambito del percorso PON  “Una startup per il territorio”

la necessità di individuare un Ente Giuridico che offra un esperto, per parte delle 
realizzazione anche attraverso uscite esterne del seguente modulo formativo: 

” 
Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di 

Unico del Procedimento 
 

dell’unico operatore interessato per il modulo “Una 
InVento Innovation Lab Impresa Sociale srl 

 

 

DETERMINA 

Si decreta l’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a all’Ente Giuridico /Operatore 
InVento Innovation Lab Impresa Sociale srl dell’attività di formazione 

per la realizzazione del seguente modulo: Una startup per il territorio. 

L’importo di affido diretto per l’attività formativa e del materiale didattico di cui all’art. 1 
duemilacento/00) IVA compresa. Per eventuali spese di gestione si 

aggiuntiva massima il valore di euro 1000 (mille/00). 

delle  Scienze Umane   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

il Decreto 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
istituzioni scolastiche"; 

il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 57 del verbale n. 12 del 
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti; 

i autorizzazione del progetto 
€ 15246,00 da realizzare entro il 

il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto; 

precedenti di selezione del personale necessario non sono emerse 
(avviso prot. 710/c14 del 19/2/2019 e atti conseguenti) 

che nelle fasi precedenti di selezione del personale necessario non sono emerse 
(avviso prot. 952/c14 del 4/3/2019 e atti conseguenti) 

del 26/03/2019 per 

le  attività di formazione nell’ambito del percorso PON  “Una startup per il territorio” 

la necessità di individuare un Ente Giuridico che offra un esperto, per parte delle 
modulo formativo: 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G. Galilei” di Voghera, nella sua qualità di 

Una startup per il 

Si decreta l’affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a all’Ente Giuridico /Operatore 
dell’attività di formazione 

L’importo di affido diretto per l’attività formativa e del materiale didattico di cui all’art. 1 
ompresa. Per eventuali spese di gestione si 
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Art. 3 Tempi di attuazione

Le attività di formazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da Aprile a Agosto 

2019 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Lazzaroni.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Daniela Lazzaroni 
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Art. 3 Tempi di attuazione 

Le attività di formazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da Aprile a Agosto 

bile del Procedimento 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Lazzaroni.

 

delle  Scienze Umane   

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Le attività di formazione dovranno essere effettuate nel periodo che va da Aprile a Agosto 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Lazzaroni. 
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