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Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria a soggetti giuridici . Progetto 10.1.1A
FSEPON-PU-2017-119
CUP: G59G17000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 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”. 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.
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28616 del 13/07/2017, con la quale è stata comunicata
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da
questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-119 dal titolo
“Archita: in un Mare di....'Inclusione'”, per l'importo complessivo di € 39.823,20.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 15/09/2017 con la quale è stato acquisito il
Progetto nel Programma annuale.
CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di soggetti
giuridici a cui affidare l’incarico di formazione
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in data
29/11/2017 e dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2017.
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N
VISTO l’avviso di gara affidamento percorsi formativi a soggetti giuridici prot. n. 327 del 13.1.2018
CONSIDERATO che è pervenuta esclusivamente la candidatura della “ British School “di Taranto

VISTO il verbale della commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature
DECRETA
L’affidamento del percorso formativo rivolto agli alunni del modulo Let’s protect the ecosystem !
nell’ambito del progetto 10.1.1A FSEPON-PU-2017-119 alla British School per 30 ore per un importo
€ 2.100,00 (duemilacento) comprensivo di imposte e di ogni altro onere
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
dopodiché la seguente assegnazione sarà definitiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale CASTELLANETA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993)

