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Programma Operativo Nazionale

"Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
Ambienti attivi d'apprendimento codice progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-152
Codice CUP: E26J16000140007.
CIG Z751A380DD

Oggetto: determina a contrarre progetto 10.8.1.A3- FESRPON-SA-2015-152 - laboratorio
linguistico mobile
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Il R.D. 18/11/1923 n. 2440 concernente l'amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello stato e il relativo regolamento approvato con R.D.

Vista

la L. 7/8/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e dì
diritto di accesso al documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernete il regolamento recante norme in materia

23/5/1924 n. 827 e ss.mm.il. ;

Visto

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15/3/1997 n. 59;
la L. 15/3/1997 n. 59 concernente"Delega al Governo per II conferimento difunzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali, per la rifonna della pubblica amministrazione

Vista

e per la semplificazione amministrativa";

il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 sul Regolamento concernente le

Visto

"\
Visto
Visto
Visto

"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni
scolastiche";

il decreto legislativo 30/03/2001 n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.il.;
il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice del contratti pubblici";
l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, Il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento del contratti pubblici, le amministrazioni aggludicatrici
decretano o determinano di contran-e, in conformità al propri ordinamenti,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
Viste
Visti

Visto

Le linee guida del Nuovo Codice del Contratti Pubblici emanate dall'ANAC;
Iseguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di Investimento europei, Il Regolamento (UE) n. 1301/201 relativo al
Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
II PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001"Per la scuola -

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014)
n,9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea;
Vista

la nota del MIUR prot.AOODGEFID n.5886 del 30/3/2016 di approvazione
dell'Intervento a valere sull'obiettivo 10. azione 10.8.1 del PON "Programma

