ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “TINA MERLIN” DI BELLUNO
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@.istruzione.it

Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 2099/2017
Al Sito web www.ictinamerlin.gov.it:
Amministrazione trasparente - Fondo Sociale Europeo
All’Albo On Line
Belluno, 13 settembre 2018

CUP C37I17000110007
Fondi Strutturali Europei
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
Asse I Istruzione
Avviso Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017
Codice Identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-17

CIG: Z5C24E6F4F
Oggetto: Determina avvio procedura comparativa con richiesta preventivi ad almeno tre operatori economici per
affidamento diretto servizio di trasporto per attività didattiche relative al PON orientamento –Istituto Comprensivo “Tina
Merlin” a.s. 2018/19 ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Progetto FSE PON - codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-VE-2018-17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTE

VISTA

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.;
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.;
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
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;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento";
la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento
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VISTE
VISTO

VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
TENUTO CONTO
VISTA
ACCERTATO
VISTO
VISTO
RITENUTO

Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
Le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati
dal FSE e FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914);
il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale redatto e adottato con delibera CI n. 26 del
18/09/2017, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi della normativa vigente (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Delibera ANAC 1097/2016 e
DI 44/2001);
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 34 del 14/12/2017 di Approvazione del Programma Annuale per
Esercizio Finanziario 2018;
la delibera N. 103 del Consiglio di Istituto del 24/10/2016 - N. Prot. 1458/C22 - di adesione ai
Progetti PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” - Fondo Sociale Europeo
(FSE);
la delibera del Collegio dei docenti del 13/02/2017 - N. Prot. 1459/C22 - di adesione ai Progetti PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” - Fondo Sociale Europeo (FSE);
la lettera di formale autorizzazione per l’IC “Tina Merlin” di Belluno del MIUR Prot. n.
AOODGEFID/7921 del 27 marzo 2018.
della necessità di espletare le attività didattico-educative previste nel PON Orientamento (vedi
allegato);
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 40/2017 del 27/04/2018 con la quale è stato assunto in bilancio
il finanziamento relativo al Bando PON in oggetto con progetto P18 ;
che sussiste la copertura finanziaria in quanto tale spesa è stata prevista nel Progetto P18 alla voce
03|13|001 “Spese per visite e viaggi istruzione”;
l’assenza di convenzioni CONSIP attive con le caratteristiche di fornitura/servizio che si intendeva
acquistare (Prot. 2898 del 12/09/2018);
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto
approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 73 del 12/04/2016;
opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
DETERMINA

di dare avvio alla procedura comparata per l’acquisto del servizio di trasporto in oggetto, inviato la richiesta di preventivi al
almeno a tre operatori economici ai sensi dell’art. 34 del DI 44/01.
Allegato: calendario attività didattiche-educative PON Orientamento

Il Dirigente Scolastico
Bruna Codogno
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PON ORIENTAMENTO
CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE

1° modulo (lunedì pomeriggio)
Lunedì 1 ottobre, 15.00-18.00
visita all’ azienda del settore
primario: Terra dei Gaia a Feltre,
partenza da scuola alle 14.15.
Lunedì 8 ottobre 15.00-18.00
visita all’azienda del settore
secondario Unifarco, partenza da
scuola alle 14.30.

Lunedì 15 ottobre15.00-18.00
visita a una azienda del terziario
avanzato polo tecnologico di
Pordenone, partenza da scuola
alle 13.45 .
Lunedì 22 ottobre 15.00-18.00:
sintesi delle esperienze fatte con
un’attività laboratoriale di
confronto delle esperienze.
Indicazioni sulle offerte del mondo
del lavoro.
Lunedì 5 novembre 15.0018.00:presentazione dell’offerta
formativa della scuola di II grado,
con particolare attenzione alla
formazione professionale e ai
Centri per l’impiego, ad alunni e
genitori.
Lunedì 12 novembre 15.00-18.00:
attività laboratoriale per piccoli
gruppi di alunni e genitori in cui
emergano pregiudizi, aspettative,
preconcetti con sintesi finale (il
COME scegliere).
Lunedì 19 novembre attività
laboratoriale presso l’Istituto
agrario di Vellai e l’istituto

2° modulo (mercoledì pomeriggio)
Mercoledì 3 ottobre 15.00-18.00
visita all’ azienda del settore
primario di Sommacal Francesco
a Seren del Grappa, partenza da
scuola alle ore 14.00.
Mercoledì 10 ottobre15.00-18.00
presentazione dell’offerta
formativa della scuola di II grado,
con particolare attenzione alla
formazione professionale e ai
Centri per l’impiego, ad alunni e
genitori.
Mercoledì 17 ottobre 15.00-18.00
visita a una azienda del terziario
avanzato t2i di Treviso, partenza
da scuola alle 13.45.

3° modulo (venerdì pomeriggio)
Venerdì 5 ottobre15.00-18.00
visita all’ azienda del settore
primario latteria di Camolino,
partenza da scuola alle 14.30.

Mercoledì 24 ottobre 15.0018.00attività laboratoriale per
piccoli gruppi di alunni e genitori
in cui emergano pregiudizi,
aspettative, preconcetti con
sintesi finale (il COME scegliere).
Mercoledì 7 novembre 15.0018.00:formazione con attività
laboratoriale a piccoli gruppi sui
pregiudizi di genere.

Venerdì 26 ottobre 15.00-18.00:
sintesi delle esperienze fatte con
un’attività laboratoriale di
confronto delle esperienze.
Indicazioni sulle offerte del mondo
del lavoro.
Venerdì 9 novembre 15.0018.00:presentazione dell’offerta
formativa della scuola di II grado,
con particolare attenzione alla
formazione professionale e ai
Centri per l’impiego, ad alunni e
genitori.
Venerdì 16 novembre 16.0019.00: attività laboratoriale per
piccoli gruppi di alunni e genitori
in cui emergano pregiudizi,
aspettative, preconcetti con
sintesi finale (il COME scegliere).
Venerdì 23 novembre dalle 15.00
alle 18.00 attività laboratoriale
presso il liceo musicale “Renier”,

Mercoledì 14 novembre15.0018.00: visita all’azienda del
settore secondario mobilificio
Bortoluzzi, partenza da scuola
alle ore 14.40.
Mercoledì 21novembre dalle
15.00 alle 18.00 attività
laboratoriale presso l’istituto per

Venerdì 12 ottobre15.00-18.00
visita all’azienda del settore
secondario Sinteco, partenza da
scuola alle 14.30.

Venerdì 19 ottobre15.00-18.00
visita a una azienda del terziario
avanzato M31 di Padova,
partenza da scuola alle 13.30.
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geometri di Feltre (per gruppi di
interesse) dalle 15.00 alle 18.00,
partenza da scuola alle 14.15.
Lunedì 26 novembre dalle 15.00
alle 18.00: laboratorio di geologia
all’istituto minerario di Agordo,
partenza da scuola alle 14.30.
Mercoledì 5 dicembre dalle 15.00
alle 18.00 incontro dei tre moduli
con alunni degli istituti superiori
della provincia di Belluno.
Lunedì 14 gennaio dalle 15.00
alle 18.00: formazione con attività
laboratoriale a piccoli gruppi sui
pregiudizi di genere. Chiusura
dell’attività.

ottici di Pieve di Cadore, partenza
da scuola alle 14.15.

partenza da scuola alle 14.45.

Mercoledì 28 novembre dalle
15.00 alle 18.00: laboratorio di
geologia all’istituto minerario di
Agordo, partenza da scuola alle
14.30.
Mercoledì 5 dicembre dalle 15.00
alle 18.00 incontro dei tre moduli
con alunni degli istituti superiori
della provincia di Belluno.
Mercoledì 9 gennaio dalle 15.00
alle 18.00: sintesi delle
esperienze fatte con un’attività
laboratoriale di confronto delle
esperienze. Indicazioni sulle
offerte del mondo del lavoro.
Chiusura dell’attività.

Venerdì 30 novembre: dalle 15.00
alle 18.00: laboratorio di geologia
all’istituto minerario di Agordo,
partenza da scuola alle 14.30.
Mercoledì 5 dicembre dalle 15.00
alle 18.00 incontro dei tre moduli
con alunni degli istituti superiori
della provincia di Belluno.
Venerdì 11 gennaio dalle 15.00
alle 18.00: formazione con attività
laboratoriale a piccoli gruppi sui
pregiudizi di genere. Chiusura
dell’attività.
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