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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Giuseppe Verdi”   Via S. Venanzio Fortunato, 21  -  31049  VALDOBBIADENE (TV) 

tel. 0423/975973    –   Cod.Fisc. 92016270263   –    www.isissverdi.it 

tvis004007@istruzione.it   –   tvis004007@pec.istruzione.it         

 

 
Valdobbiadene, 29 marzo 2019 

 
- All’Albo dell’Istituto 
- Al sito web dell’Istituto 
- Agli Atti 

 

 
Oggetto:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6: 
azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 
universitari e lavorativi. 

Determina a contrarre per acquisto di servizio di trasporto a Vicenza l’8/04 ed Asiago 

il 10/04: 
- 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34 “Explore your future” – CUP I57I17000040007 - CIG: 

Z1727CD7AE 

 
I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O  

 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO il progetto  “Explore your future” elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con 
protocollo n. 19452 del 14/06/2017; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/7921 del 27/03/2018; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 53 del 07.03.2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 15/05/2018 relativa all’iscrizione nel Programma Annuale 

e.f. 2018 delle entrate e delle spese previste per il progetto FSEPON-VE-2018-34 “Explore your 
future”; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot.n.2007/C14 del 05/06/2018 relativo alla formale 
assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato dal MIUR; 

VISTO il D.I. 129/2018 - Regolamento di contabilità scolastica; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), coordinato con il D.Lvo. 56/2017 (Correttivo Appalti); 
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON; 

PREMESSO che la presente Determina viene assunta per acquisti inferiori ad € 10.000,00 per i quali non si 
è tenuti alla procedura ordinaria di contrattazione; 

VISTA la richiesta del docente referente  prot. 888/C37 del 19/02/2019 per il trasporto a Vicenza l’8 ed 
Asiago il 10 aprile 2019; 

ACCERTATO la copertura finanziaria; 
ACCERTATO che sul sito web di Consip alla data odierna non sono attive convenzioni per i servizi in oggetto; 
 

 
DETERMINA 

- di conferire alla Ditta SBIZZERA AUTOSERVIZI DI ALANO l’incarico del trasporto da Valdobbiadene a 
ITS Meccanica di Vicenza l’8 aprile e ad Asiago presso ITS Turismo di 10/04/2019; 
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- di imputare la spesa complessiva pari ad €. 690,00 IVA compresa sul Programma Annuale e.f. 2019 
al Progetto A06-02 – “Explore your future” - 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-34; 

- di disporre la pubblicazione, in data odierna, del presente atto sul sito web di questa Istituzione 
Scolastica nelle sezioni AlboOnLine, Amministrazione Trasparente e Progetti PON; 

- di procedere alla relativa Conferma d’ordine alla ditta sopra citata. 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giuliana Barazzuol 

 

 
 
 
 

 

VISTO di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 

Spese: Progetto A06-02 
Il Direttore SGA 
Fabiola Facchin 

 


