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All’Albo on line 

Al sito web-area PON-FSE-inclusione sociale  

OGGETTO: Dichiarazione per la selezione agenzie per il servizio di formazione-Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze e Ambienti per l'apprendimento" 

2014- 2020. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862del 16 settembre 2016 "Inclusione sociale e lotta al 

disagio". Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017 CUP  F79G16000550007 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 10862 del 16/9/2016 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - 

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

Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; 

 Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 26418 del 26/6/2017 di trasmissione delle graduatorie dei progetti 

presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato;  

Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

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 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui 

all’Avviso Pubblico prot. n. 10862 del 16/09/2016; 

 Vista la nota prot. n. AOODRCAL 0010737 del 18/7/2017 recante una prima informativa sul riscontro avuto 

dalla candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola nell’ambito della procedura PON sopra 

richiamata;  

Vista la nota prot. AOODGEFID/31968 del 24.7.2017, con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

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 

l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del PON 
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in oggetto specificato, articolato in 7 distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il 

complessivo importo di € 39.974,00 

VISTA    la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/27530 el 12 luglio 2017 con la quale si pubblicavano le 
             graduatorie definitive  relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati   
 
VISTA  la Nota MIUR prtoc. N A00DGEFID/31700 del 24 Luglio 2017, con la quale si comunicava l’avvenuta 
autorizzazione del progetto ed impegno spesa 
 

VISTA    la circolare del Miur prot. m. AOODGEFID/31372 DEL 25 Luglio 2017 ”Linee guida dell’Autorità di  

gestione per l’affidamento  dei contratti pubblici di servizi  e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi 

allegati  

Vista la nota “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, Prot. 38115 del 

18 dicembre 2017 

Visto il codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in fase di candidatura, aveva provveduto alla selezione di 

soggetti esterni con bando pubblico Prot. N 5302/ A3 del 30/ 09/2016 

 

DICHIARA 

Che la collaborazione onerosa per cui si procede è stata indicata in candidatura e autorizzata con la 

seguente specifica: 

 

ENTE PARTNER  MODULO  IMPORTO ASSEGNATO 

BIMED Potenziamento delle competenze 

di base 

2.100 € 

BIMED Italiano 2 2.100 € 

ASD GIS PALLAVOLO Naturalmente Sport 2.100 € 

ASD GIS PALLAVOLO Naturalmente Sport 2 2.100 € 

Language innovation solutions 

for tourism s.c.A.R.L. 

Competenze di lingua straniera 2.100 € 

Fondazione Cultura e 

innovazione 

Cultura e innovazione 2.100 € 

IGS s.r.l- Impresa Sociale Educazione alla legalità 2.100 € (FORMAZIONE) 

1.400 € (MENSA) 

 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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