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Valdobbiadene, 05/06/2018 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016, finalizzato alla realizzazione di “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”. 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per servizio di Trasporto a Malga Budoi o comunque in Pianezze di Valdobbiadene  

il 11/06 e ritorno il 14/06 
P24 - Progetto FSEPON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149. 

CUP: I54C17000000007 – CIG: Z2423D8722 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “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” 
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”;  
VISTO il progetto “School for us” – elaborato e inoltrato da questo Istituto ed acquisito dall’AdG con protocollo n. 14325 
del 17/11/2016;  
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31715 del 24/07/2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 72 del 19/10/2017 relativa all’iscrizione nel Programma Annuale e.f. 2017 
delle entrate e delle spese previste per il citato progetto;  
VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot.n.3372/C14 del 10/11/2017 relativo alla formale assunzione a 
bilancio del finanziamento autorizzato dal MIUR nel Programma Annuale 2017, in Entrata 04/01 e in Uscita P24;  
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 
14/12/2017;  
VISTO che tale progetto è stato riproposto nel Programma Annuale e.f. 2018 al Progetto P24 - Progetto FSEPON 
“Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149;  
VISTO il D.Lgs. del 18/04/2016 n.50 Codice dei contratti;  
VISTO il D.Lgs. del 19/04/2017 n.57 Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;  
VISTO il D.I. del 01/02/2001 n. 44 Regolamento di contabilità;  
VISTE le norme stabilite per la realizzazione dei progetti PON;  

CONSIDERATA la richiesta prot.2002/C14 del 05/06/2018 per l’organizzazione del trasporto a Malga Budoi o 

Pianezze per l’11/06/2018 con ritorno il 14/06/2018; 

ACCERTATO che sul sito web di Consip alla data odierna non sono attive convenzioni con ditte che forniscono il 

materiale oggetto del presente atto; 
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DETERMINA 

 

- di conferire alla Ditta AUTOSERVIZI BARATTO di Valdobbiadene l’incarico del trasporto dalla scuola a Malga 

Budoi o Pianezze di Valdobbaidene per il giorno 11/06/2018, con ritorno il 14/06/2018, per un totale di €. 219,00 

IVA compresa; 

- di imputare la spesa complessiva pari ad €. 219,00  i.c. sul Programma Annuale e.f. 2018 al Progetto P24 - Progetto 

FSEPON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-149; 

- 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 

Paolo Rigo 

 

 


