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Prot. 1650                                      Bernalda lì 21/03/2019 
 
Codice CUP: F87I18000570007  
CIG:   ZDD27B52DB                                                                                               Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

         Atti 

Sede 
 

Oggetto: Progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO in filiera PON/FSE “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione    Fondo Sociale 
Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6”. Titolo “ il futuro….ci appartiene” – Mod. la raccolta 
differenziata. - DETERMINA DIRIGENZIALE ASSEGNAZIONE INCARICO AUTOBUS per trasporto studenti della 
classe 3° A art. chimica e materiali presso le aziende 

               Cod. Id. 10.6.6A-FSEPON-BA-2017-8    -   Codice CUP: F87I18000570007 
 
 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto l’avviso prot. 3781 del 05/04/2017  del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.6, Azione 10.6.6.”-  2014-2020.  

Vista  la nota prot AOODGEFID/174 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 40.338,00; 

Viste  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n° prot. n. 2661 del 17/05/2018  con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il progetto; 
Visto l’ avviso rivolto alle agenzie di viaggio che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in 

oggetto. 
Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata del 21/03/2019 
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DETERMINA 
 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
L’avvio della procedura di affidamento  per “NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA PER per il trasporto degli studenti 
della classe 3° A art. chimica e materiali presso le aziende, COME DA INVITO INOLTRATO, alla ditta CHIRUZZI 
AUTOLINEE.  
 
 
 
Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito in € 2250,00 IVA 
al 10% COMPRESA per l’intero periodo (3 settimane come da invito).  
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “Offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’articolo 95, 
comma 3, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016..  
 
 
Art. 6  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
procedimento il Dirigente Scolastico Ferruzzi Giosuè. 
 
 Art. 7 
Le spese relative al servizio, a seguito del presente provvedimento, confluiranno nel Programma Annuale del corrente 
E.F. 2019, nel Capitolo di Bilancio – PON “Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera” codice nazionale progetto Cod. 
Id. 10.6.6A-FSEPON-BA-2017-8    -   Codice CUP: F87I18000570007 per la corrispondente copertura finanziaria. 
 
Art.8 
L’ azienda affidataria dell’incarico è tenuta a inoltrare alla scuola tutta la documentazione necessaria ai fini di legge. 
 
Art. 9 
Il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, di dare mandato al DSGA di predisporre tutti gli atti necessari per la 
liquidazione della spesa  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giosuè FERRUZZI 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ex art. 32  D.Legisl.vo  n. 39/1993      

                                          
________________________ 

 


