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Prot.n. 493/4.1.o      Cavenago di Brianza, 19/01/2018 
Codice CUP: I79G16000330007  

Alla  Albo on-line  
del sito internet dell’Istituzione 
Scolastica 
www.iccavenagodibrianza.gov.it 

 
OGGETTO: Determina per affidamento incarico Esperti, Tutor e Figure aggiuntive per la 
realizzazione del Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-103” – Titolo ScuolAttiva – 
procedura ex art. 63 comma 2 lettera b 
 

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. 10862 DEL 16/09/2016 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.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017 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 € 44.856,00; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 84 del 26/09/2017 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il progetto; 

VISTO il proprio avviso di selezione prot.n. 3308/4.1.o  del 07/12/2017 rivolto a personale 
esterno per il reclutamento di una figura giuridica a cui affidare l’intera realizzazione 
del Progetto PON/FSE ScuolAttiva che comprende 8 moduli formativi. 

VISTO che agli atti di questo Istituto è pervenuta una sola candidatura per il progetto in 
oggetto, in data 08/012018 Industria Scenica Cooperativa sociale Onlus  

VERIFICATI  i requisiti richiesti nell’avviso di selezione; 
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DETERMINA 
 

Di affidare all’unico operatore economico Industria Scenica Cooperativa Sociale Onlus di 
Vimodrone la realizzazione del progetto. 
 
 

 
Sottoazione  

 

 Codice 
identificativo 
progetto1  

 
 Titolo 
modulo  

 

 Importo 
autorizz
ato 
modulo 

 Importo 
autorizzato 
spese 
generali  

 Totale 
autorizzato 
progetto  

10.1.1A FSEPON-LO-2017-
103 
 
 

Saltando da un 

paese all’altro 

€  

5.682,00 

  

  #belliattivi € 

5.682,00 

  

  Street Culture € 

5.682,00 

  

  Giocoleria € 

5.682,00 

  

  Games4us € 

5.082,00 

  

  Games4us 

caponago 

€ 

5.682,00 

  

  Innovation € 

5.682,00 

  

  Innovation 

Caponago 

€  

5.682,00 

  

    Totale  €   44.856,00 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lecchi Maria Lucia 
      Documento firmato digitalmente 
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