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Determina del Dirigente Scolastico n.  232    del 
 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei -
l'apprendimento" 2014-2020 Asse I istruzione 
chiave degli allievi”  Avviso pubblico AOODGEFID
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico.

Codice progetto 1
 
 
BUS PER VOLPEDO: Modulo “Un patrimonio da film”
 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legg

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regol
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107;  
 
 
Vista l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.20
 
Visto l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019 n. 78  dal 
Consiglio di Istituto; 
 
Visto l’avviso pubblico AOODGEFID
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) 
per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
 
Vista la nota AOODGEFID-9286 del 10.4.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.5A
2018-81 per un importo pari ad € 15246,00 da realizzare entro il 31.8.2019.
 
 
Considerato che il Modulo “Un patrimonio da 
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Determina del Dirigente Scolastico n.  232    del 09.05.2019 
  

- Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per 
2020 Asse I istruzione – fondo Sociale Europeo FSE ”Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi”  Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 2/5/2017 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico. 

 
CUP G17I8000960007 

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

BUS PER VOLPEDO: Modulo “Un patrimonio da film”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

l’approvazione del programma annuale 2019 deliberato in data 12.3.2019 n. 75 dal Consiglio di Istituto;

l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019 n. 78  dal 

l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.4427 del 2/5/2017 del MIUR (Dipartimento per l
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) 

ell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5  

9286 del 10.4.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.5A
€ 15246,00 da realizzare entro il 31.8.2019. 

Modulo “Un patrimonio da film” prevede una visita a VOLPEDO il giorno 10 maggio 2019 ;

“Severino Grattoni” 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

Atti 

Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per 
fondo Sociale Europeo FSE ”Miglioramento delle competenze 

Prot. n. 4427 del 2/5/2017 -  Potenziamento 

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

amento recante istruzioni generali sulla 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

19 n. 75 dal Consiglio di Istituto; 

l’approvazione del regolamento d’Istituto attività negoziale deliberato in data 12.3.2019 n. 78  dal 

Prot. n.4427 del 2/5/2017 del MIUR (Dipartimento per la 
Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale) 
ell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse 

9286 del 10.4.2018 del MIUR di autorizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-

prevede una visita a VOLPEDO il giorno 10 maggio 2019 ; 
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Considerato le richieste di disponibilità
Salesini, Orlandi, Garbarini e Mascaretti,
 
Visto che solo la ditta Mascaretti ha
 
 
 
 

di procedere all’affidamento diretto tramite alla ditta di Trasporti 
di € 385,00 (€ 350,00 + iva 10%) e che tale spesa sar
3/12/1 
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le richieste di disponibilità del 06/05/2019 per un bus per 23 persone per tale data  alle ditte Samef, 
Salesini, Orlandi, Garbarini e Mascaretti, 

  dato la  disponibilità di un bus per tale data 

DETERMINA 
 

di procedere all’affidamento diretto tramite alla ditta di Trasporti MASCARETTI ,  per una spesa complessiva 
€ 385,00 (€ 350,00 + iva 10%) e che tale spesa sarà imputata alla scheda di Bilancio P02/09 al sottoconto 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico
Daniela Lazzaroni

“Severino Grattoni” 
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Email Segreteria: info@liceogalilei.org; 

del 06/05/2019 per un bus per 23 persone per tale data  alle ditte Samef, 

,  per una spesa complessiva 
utata alla scheda di Bilancio P02/09 al sottoconto 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Lazzaroni 
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