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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LI-2018-60 

 

 

PROGETTO: L’IMPRONTA VERDE DELL’ARCOBALENO 

          ASSEGNAZIONE SERVIZIO TRASPORTI 

 

PROGETTO CODICE CUP 

10.2.5A-FSEPON–LI–2018–60 E97I18000600007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020,  

VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

VISTA la Nota MIUR prot. n. 019600 del 14-06-2018 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

definitive dei progetti valutati positivamente,  

VISTA la lettera di autorizzazione   Prot. AOODGEFID-23578 del 23/07/2018 con la quale è stato 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto: Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-LI-2018-60 per un importo complessivo pari a €. 28.328,00 relativo ad attività per gli 

studenti della sede dell’Istituto sita a Varese Ligure 
VISTI i criteri di selezione per figure coinvolte in progetti PON deliberati dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 5/1 del Collegio dei Docenti del 08/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.  5/4 

del 09/10/2018 

 

a.s. 18/19 La Spezia,    26/02/2019 

Protocollo N. 
Al Sito Web  

                All’albo dell’Istituto  

Al Personale dell’ITCT “Fossati Da Passano”  
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VISTA la delibera  n. 9 del Collegio dei Docenti del 03/09/18 con la quale è stata confermata la volontà 

di proseguire le attività legate ai progetti PON  

VISTA la delibera n.  4/4 del 09 ottobre 2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stata confermata la 

volontà di proseguire le attività legate ai progetti PON  

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 9/10/2018 relativa alla variazione n. 50 con decreto di 

assunzione al bilancio prot. N. 0003925  del 19/10/2018;  
 

RILEVATA 

 

La necessità di avere a disposizione pullman G.T. per la mobilità dei partecipanti al progetto PON “ 

L’impronta verde dell’arcobaleno “ provenienti dalla ns sede distaccata di Varese Ligure 

 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

Di procedere mediante affidamento diretto all’Azienda “SEAL” sita in via Nazionale località due acque di 

Borghetto Vara ( SP ).L’Azienda, come indicato dal preventivo inviatoci in data 20 febbraio 2019 è in grado di 

soddisfare per la qualità dei mezzi messi a disposizione, per il costo dei viaggi, le mete e le date , tutte le richieste 

da noi effettuate per la migliore riuscita del progetto. Il costo relativo al contratto da sottoscrivere con l’azienda in 

esame è sotto soglia come previsto dall’art.36 comma 2 del D.lgs 50/2016 e dalle Linee guida ( n.4 ) attuative del 

nuovo codice degli appalti e delle concessioni definite dall’ANAC. Si tratta di € 2.770,00 comprendenti n.7 viaggi 

con partenza da Varese Ligure tra il giorno 2 marzo 2019 e la conclusione del progetto ( agosto 2019 ). 

 

- Si allega elenco  e date dei trasporti da effettuarsi. 

 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicazione sul sito WEB 

dell’Istituto. 
 

       

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (RUP DEL PROGETTO) 

LA SPEZIA, 26/02/2019                    (PROF. PAOLO MANFREDINI) 

                  Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Affisso all’Albo                  codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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PON 2018/2019 
 

“L’impronta verde dell’arcobaleno” 
 
 

Sintesi spese di Trasporto. 

 

1) Cerreto Laghi  2 marzo 2019    partenza Varese L. ore 8:30 

                                                       partenza da Cerreto Laghi ore 16:00 

2) Piscina Istituto “Fossati”          4 aprile 2019 

 via Bragarina 32/a La Spezia       partenza da Varese L. ore 13:15 

                                                       rientro in serata 

3) Zeri     6 aprile 2019                  partenza da Varese L. ore 9:00 

                                                        rientro  a Varese ore 18:00  

4) Piscina Istituto “Fossati”           11 aprile 2019 

    via Bragarina  32/a La Spezia    partenza da Varese L. ore 13:15 

                                                        rientro in serata 

5) San terenzo 29 maggio 2019      partenza da Varese L. ore 13:15 

                                                        rientro in serata 

6) Pisa  data da definirsi 

 

7) La Spezia presso il Conservatorio  data da definirsi.                        
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