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Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III  

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica”dal titolo 

 CUP D56D16000550006 

CIG ZB51EE7A1F  

 

  

 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 

 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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

 VISTA La DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 

programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 

extracurricolari, anche con il coinvolgiment

programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con

112/2016 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici competenti ,che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto dell’istituto Comprensivo Gennaro Barra di Saler

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto 

di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data 

di stipula del presente atto;  

VISTE le delibere  degli organi collegiali 

VISTA la stipula dell’atto di Concessione dell’Istituto Comprensivo 

VISTO il Decreto di Assunzione in bilancio prot.n.

finanziamenti relativi al Progetto P.O.R. Campania FSE 2014

all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) ; 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto; 

RILEVATA la necessità di un timbro POR; 
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2020 Asse III  -obiettivo tematico 10- obiettivo specifico 12”Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica”dal titolo “E^ (v)viva la cultura”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

La DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 

programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 

extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la 

programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 10 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con

il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”; 

. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli 

che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 

inserito il progetto dell’istituto Comprensivo Gennaro Barra di Salerno 

il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto 

di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data 

degli organi collegiali ;  

la stipula dell’atto di Concessione dell’Istituto Comprensivo “Gennaro Barra” di Salerno

il Decreto di Assunzione in bilancio prot.n.5048 B15 del 10/11/2016 i sensi del D.I. 44/2001dei 

finanziamenti relativi al Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui 

all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

o del 2016) ;  

la peculiarità del progetto;  

la necessità di un timbro POR;  
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obiettivo specifico 12”Riduzione del 

“E^ (v)viva la cultura”   C.U. 147  

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. 

marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

La DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati 

programmati, gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini 

trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite, delle attività 

o attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la 

obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 

il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;  

. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli 

che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere 

il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto 

di concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data 

di Salerno;  

i sensi del D.I. 44/2001dei 

2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui 

all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA VIVA” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture in tempi brevi;  

RITENUTO di dover attivare le procedure di aggiudicazione dei servizi in oggetto in conformità alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, previa determina a contrarre; 

CONSIDERATO che l'importo dei servizi colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia d

comunitario trovando applicazione l’art 36 del D. Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” 

PREMESSO che è necessario svolgere una indagine di mercato volta ad identificare 

e che nel rispetto dei principi generali indicati

sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

ATTESO che la ditta individuata deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili 

dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento;

RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto;

 

di stabilire che l’oggetto dell’’avviso 

Campania;  

di considerare il presente provvedimento 

diretto; 

di stabilire che la presente procedura è per contratti sotto soglia ex. art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

criterio di aggiudicazione del la gara 

50/2016; 

Il preventivo deve essere comprensivo di IVA e deve pervenire entro e non oltre il giorno 

ore 12,00; 

di demandare al D.S.G.A  tutti gli ulteriori a

affidamento. 

 

.  
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l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

attivare le procedure di aggiudicazione dei servizi in oggetto in conformità alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, previa determina a contrarre;  

che l'importo dei servizi colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia d

comunitario trovando applicazione l’art 36 del D. Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” 

che è necessario svolgere una indagine di mercato volta ad identificare l’

rispetto dei principi generali indicati dal codice, si procederà all’affidamento 

sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016,  

che la ditta individuata deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili 

el D.lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento; 

opportuno procedere tramite affidamento diretto; 

DETERMINA 

 

dell’’avviso è quello di reperire il un timbro POR Progetto Scuola viva Regione 

il presente provvedimento quale dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento 

procedura è per contratti sotto soglia ex. art. 36 del D.Lgs. 50/2016 

a gara è quello previsto ai sensi e per gli effetti dell’art.

Il preventivo deve essere comprensivo di IVA e deve pervenire entro e non oltre il giorno 

tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 

Prof.ssa Anna Maria Grimaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. BARRA” 

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

attivare le procedure di aggiudicazione dei servizi in oggetto in conformità alle vigenti 

che l'importo dei servizi colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario trovando applicazione l’art 36 del D. Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia”  

l’affidatario del servizio, 

all’affidamento diretto dei servizi ai 

che la ditta individuata deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili 

il un timbro POR Progetto Scuola viva Regione 

dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento 

procedura è per contratti sotto soglia ex. art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e che  il 

ai sensi e per gli effetti dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. 

Il preventivo deve essere comprensivo di IVA e deve pervenire entro e non oltre il giorno 12/06/2017 alle 

dempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Maria Grimaldi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

cumento cartaceo e la firma autografa 
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