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OGGETTO: Decreto di aggiudicazione  per l’affidamento dei servizi di 

accompagnamento (viaggio – vitto – alloggio) per il progetto: FSE – PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea” Prot.n. 3504 del 31/03/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3C Mobilità 

transnazionale – Codice Progetto 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4 “Con l'ESABAC alla 

scoperta dell'Europa” 

 

 

CUP H57117000670007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 sostituito dal decreto 28 agosto 2018 n. 129, recante il 

regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la circolare di emanazione del bando PON prot. n. 3504 del 31/03/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 14 del 31/10/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 
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VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 11 del 19/04/2017 relativamente all'approvazione del progetto PON/FSE 

Prot.n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 - Avviso pubblico “Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza 

europea”. Asse | — Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 19/04/2017 con le quali è stato approvata l'adesione al progetto 

relativo all’Avviso Prot.n. AOODGEFID504 del 31/03/2017; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale ; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA la delibera di iscrizione a bilancio del CDI n. 25/18 del 21 settembre 2018; 

VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Iter 

per il reclutamento di personale esperto”; 

VISTA l’autorizzazione ministeriale n. Protocollo 23129 del 12/07/2018 relativa al PON Codice Progetto PON 

10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4 “Con l'ESABAC alla scoperta dell'Europa” 

VISTO che l’Avviso ha posto come termine di presentazione delle domande “entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

07 marzo  2019”; 

VISTO Il Decreto di Nomina Prot. 2452  del 09/03/2019 con il quale è stata nominata e convocata la commissione 

tecnica di valutazione delle candidature per l'individuazione dell'agenzia al quale verrà affidato il servizio di 

accompagnamento ; 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle seguenti agenzie:  

Sale s.r.l. (prot. n. 2336 del 07/03/2019) 

Zainetto verde s.r.l. (prot. n. 2355 del 07/03/2019) 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 2472 del 09/03/2019; 

CONSIDERATO che, trascorsi i 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, non vi è stato nessun 

reclamo scritto; 

DECRETA 
 

l'affidamento dei servizi di accompagnamento relativi all'organizzazione del viaggio e corso di lingua francese a Parigi  

per la realizzazione del Progetto PON 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-4 “Con l'ESABAC alla scoperta dell'Europa” 
secondo la graduatoria pubblicata all'albo in data 12/03/2019 . 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Lucia BACCI 

       Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione 
        Digitale e norme ad esso connesse 
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