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LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI “ LECCE 
Lecce, data del protocollo 

 DETERMINA A CONTRARRE  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
AVVISO PUBBLICO 3504 del 31/03/2017  

“POTENZIAMENTO DELLE CITTADINANZA EUROPEA” 
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. – AZIONE 10.2.2: Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A – 10.2.3C 
progetto denominato “CITIZENSHIP IN ACTION”  

Codice identificativo progetto 10.2.3C-FSEPON-PU-2018-101 Codice CUP H87I1700037007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e 
di investimento europei,  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 (FSE); 

VISTO 

 

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “P er la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n . 
9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea; 

VISTO 

 

l’avviso  pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/3504  del  31.03 .2017, finalizzato  alla  
realizzazione  di progetti di “POTENZIAMENTO DELLE CITTADINANZA 
EUROP EA; 

VISTE  le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 
VISTA  la delibera nr. 45 del 17/02/2017 del Collegio dei Docenti; 
VISTA   la delibera nr. 19 del 17/02/2017 del Consiglio di Istituto; 
VISTA  la propria candidatura n. 986369 del 16/06/2018 effettuata attraverso l’inserimento 

nel Sistema Informativo; 
VISTA  la nota MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/23636  del 23/07/2018 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Miglioramento delle  competenze chiave degli 
allievi.  (Azione 10.2.2 Azioni di  integrazione e potenziamento  delle  aree  
disciplinari  di  base.  Sottoazione  10.2.2A  Cittadinanza  Europea- propedeutica al 
10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 
complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico 
e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale: Autorizzazione progetto codice: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-178 - Autorizzazione progetto codice: 10.2.3C-
FSEPON-PU-2018-101 CUP H87I17000370007 

VISTO  il nuovo regolamento di contabilità D.L.N. 129/2018; 
VISTO   il D.Lgs 50/2016 - Art.31; 
VISTO il CUP H87I17000370007acquisito in data 21/08/2018 per l’importo autorizzato di € 

42.767,00; 
VISTA  la delibera nr. 30 del 10/10/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF”; 
VISTA la delibera nr. 86 del 10/10/2018 del Consiglio di Istituto “integrazione PTOF”; 
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VISTO   il proprio atto prot. n. 6583/C24 del 21/08/2018 “provvedimento si assunzione    
Programma annuale E.F. 2018 

VISTA la nomina R.U.P. prot.n. 6797/ C.24 del 03/09/2018” ; 
VISTA la lettera di incarico direzione prot.n. 7771 /C.24 del 01/10/2018  ; 

 VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 
ss.mm.ii.; 

VISTO l’ art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
VISTE  Le Linee Guida di attuazione delle Progettualità di che trattasi che prevedono 

adeguata pubblicizzazione delle attività svolte 
RITENUTO  Di utilizzare come mezzo di diffusione delle attività svolte la carta stampata che 

garantisce una diffusione non effimera del messaggio e che la platea di fruitori è la 
più ampia e diversificata 

VISTO l’art. 1, comma 150, della Legge 24.12.2012 n. 228 che ha disposto la modifica 
dell’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel senso di 
prevedere anche per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado l’obbligo –e non 
più la facoltà- di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP; 

STABILITO  che in assenza di convenzioni CONSIP si procederà ad allegare adeguata 
documentazione relativa a detta assenza e contestualmente si avvierà la procedura 
per la richiesta ad aziende locali in grado di fornire quanto necessario  

VISTA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi, (art. 36 del D. Lgs 50/2016.); 

 
DETERMINA 

a contrarre  per la fornitura di servizi connessi alla pubblicizzazione dell’azione 10.2.2 azioni di integrazioni e potenziamento  delle 

aree disciplinari di base Sottazione 10.2.2A Cittadinanza  Europea propedeutica al 10.02.3B e al 10.2.3C-  Mobilità transnazionale- 

Soggiorno studio in Irlanda (Dublino) per 15 studenti e 2 docenti accompagnatori mediante  procedura RDO sul MEPA. 

Detta pubblicizzazione avverrà come in premessa attraverso il mezzo della carta stampata con invito a tre testate. Se le proposte 

giunte consentiranno di diffondere su più organi di stampe il messaggio, nella presente determina si stabilisce che saranno utilizzate 

tutti i mezzi possibili.  

Si considererà valida la procedura anche in presenza di  una sola offerta. 
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale 
https://www.liceopalmieri.gov.it/ 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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