
 

 

 

 
 
                                                                                                                     
Prot. 2453  /II.5                                                                                                                            Brancaleone, 03/06/2019 

Atti 
All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 
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. Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con nota MIUR 
prot. n. 9279 del 10/04/2018. CUP B84F18000330007.                                                                                                               
DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO    
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO PROGETTO PON di cui all’avviso pubblico l’Avviso pubblico n 4427 del 02/05/2017 – FSE – “Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Scuole di primo e secondo ciclo identificato dal codice 10.2.5A-
FSEPON-CL-2018-135, autorizzato con nota MIUR prot. n. 9279 del 10/04/2018. 
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per l’acquisto del servizio di trasporto alunni e personale per  
un’ uscita didattica prevista nell’ambito del Progetto in premessa; 
VISTO il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche", Decreto 129 del 28 agosto 2018 e succ. circolari ministeriali interpretative; 
VISTO il dispositivo con il  quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel Programma annuale 2018, Prot. n. 3780  del 
10/10/2018; 
VISTE le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno interessato a ricoprire i vari incarichi per 
l'attuazione dei PON 2014/2020;  
CONSIDERATO che il progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2019; 
CONSIDERATA la non disponibilità degli Enti locali Comuni, di concessione dell’utilizzo dello scuolabus per la data prevista 
per l’uscita didattica;  
 
 
 
 



 
 
 
 

DETERMINA 
 

- Di dare avvio alla procedura di acquisto servizio trasporto alunni e personale  per la realizzazione del seguente 
progetto, rivolto a gruppi di n. 20 studenti per modulo, frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Brancaleone 
(RC), mediante affidamento diretto alla  “Bonfa Talia SNC”  di Bianco (R.C.). 

 

Identificativo progetto titolo Moduli Importo 
autorizzato 

 

Azione 10.2.2_ Azioni di 
integrazione e 

potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 

Sotto-azione: 10.2.2A 
Competenze di base. 

Codice: 

10.2.5A- FSEPON- CL-
2018- 135 

 

 

 

La Storia 
siamo Noi 

 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale sostenibile: 

 “Esplorando l’ambiente capisco che…”                       
– N. 1 MODULO DI 30 ORE 

“Ritorniamo sui nostri passi”                                            
– N. 1 MODULO DI 30 ORE 

 

 

 

 

 

Euro 

10.164,00 

 

- Di impegnare la somma di €  220,00   a valere sul Progetto 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-135 inserito nel Programma 
Annuale esercizio 2019. 

- Di indicare CIG Z9F28AD7AC relativo alla fornitura  in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura 
d’acquisto; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
nominato Responsabile del Procedimento  il Dirigente Scolastico reggente  di questo Istituto Comprensivo 
Brancaleone Africo Dott. Giuseppe Romeo; 

- di dare atto che la procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito; 
- di approvare  le lettere di invito e i relativi allegati; 
- di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 

affidamento; 
       -  di precisare, sin da ora, che: 
1. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con 
individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
2. il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 
del d.lgs n. 56/2017. 
 
      - di pubblicare copia della presente determinazione,  ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa: 
1. All’albo on line dell’Istituzione scolastica; 
2. Sul sito www.icbrancaleoneafrico.gov.it 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Dott. Giuseppe Romeo 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, 
                            comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993 

 
 
 
 
 
 
 


