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Prot.n. vedi segnatura      Sora, vedi segnatura 
      
 
          Albo on Line  
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – NOLEGGIO BUS 

21/02/2019  a valere su  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso MIUR 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” - Codice progetto 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-258 Cup: D49G17001440007 –  CIG ZC42732B90 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il d.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche ed integrazioni;  

Viste  le linee guida Anac di attuazione del  d.lgs.50/2016;  

Visto il contratto  prot.n.   20641 del 06/12/2018 avente per oggetto l’affidamento dell’incarico alla ditta Cialone 

tour  del servizio noleggio bus per la durata di anni uno a decorrere dal 06/12/2018 al 05/12/2019; 

VISTO  il Decreto 129/2018, recante Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del 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 per l’innovazione digitale – Ufficio 

IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di “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 – Fondo Sociale 

Europeo (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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie 

di appartenenza, ecc.); 

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “ALLENAMENTIALBARONIO”, approvato dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 per l’innovazione digitale – Ufficio 

IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12/07/2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali 

dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13/07/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 

Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/31703 del 24/07/2017,  ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal 

seguente codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-258, prevedendo come termine di conclusione 

delle attività didattiche il 31 agosto 2018 e come termine per la sua chiusura amministrativo-contabile il 

31 dicembre 2018;  

PRESO ATTO   dell’autorizzazione MIUR alla  conclusione delle attività didattiche al 31/03/2019;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2018;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione al Programma Annuale del progetto PON 10.1.1A-

FSEPON-LA-2017-258; 

PRESO ATTO   dell’avvio e del regolare  svolgimento dei moduli di “ Cittadini@ttivi” e di “Cittadinaz@ttiva”  previsti 

nell’ambito del Progetto “ ALLENAMENTIALBARONIO”, Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-

258; 

CONSIDERATO che nell’articolazione dei suddetti moduli è stato programmato  l’incontro formativo presso il Parlamento 

Europeo sede di Roma per il giorno 21/02/2019; 
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CONSIDERATO  altresì che la meta di “Roma” rientra tra quelle  previste nel contratto di affidamento noleggio bus alla Ditta 

CIALONE; 

PRESO ATTO   che non  vi sono in essere Convenzioni Consip per servizio noleggio bus;  

RITENUTO di dover garantire il servizio di noleggio bus per il giorno 21/02/2019 

CONSIDERATA l’urgenza,  

 TUTTO CIÒ PREMESSO,  

DETERMINA 

L’avvio della procedura per  richiedere alla Ditta CIALONE TOUR,  già affidataria di contratto noleggio bus,  il servizio di 

noleggio bus per il giorno 21/2/2019.  

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.iisbaronio.gov.it – sezione albo on line. 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri  

Documento è firmato digitalmente art. 22  D.Lgs. 82/2005 

http://www.iisbaronio.gov.it/
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