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relativo all’avviso pubblico 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I–Istruzione–
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
CIP 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-121 - CUP G39G16000730006 

 

Prot. n. 10042                              Prato, 09-11-17 

 
All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto  
Atti  

 
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, 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 legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 
VISTO  l’Avviso del MIUR prot. 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 nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I–Istruzione–(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 39 del 18/11/2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l'anno scolastico 2015/16. 

VISTE  la Delibera del Collegio dei docenti n. 15 del 19/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 38 del 
24/10/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR 
prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. 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 circolare la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la quale si 
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pubblicavano le graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati; 
VISTO  l’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo 
atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTA la partecipazione obbligatoria, prevista nel progetto presentato di “inclusione sociale e lotta al disagio” 
di almeno due collaborazioni onerose; 

VERIFICATO che non sono presenti convenzioni Consip per area educazione motoria e area genitoriale; 

 
Determina 

 
di procedere alla ricerca di società/associazioni/enti formatori, per collaborazioni onerose, tramite avviso da 
pubblicare all’albo del nostro sito. 

 
  di assegnare il presente Provvedimento al D.S.G.A. Sig. Cosimo Fiore, per la regolare esecuzione del progetto. 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorni Alessandro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


